
MODULO DI ISCRIZIONE CORSE - LIBERATORIA
 
IO, SOTTOSCRITTO/A

cognome _____________________________________________ nome ________________________________________________________ 

sesso ________ nato/a a ___________________________________________________ il _________________________________________

residente a  ____________________________ prov. ______ in via ____________________________________________________________ 

CAP ____________ telefono _______________________ e-mail ______________________________________________________________ 

Società di appartenenza ______________________________________________________________________________________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE ALLA SEGUENTE MANIFESTAZIONE 
(barra la casella della gara scelta, o entrambe):

 

CON L’ISCRIZIONE DICHIARO:

► di essere consapevole che partecipare ad eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio; 
► di essere fisicamente sano, di essermi preparato adeguatamente per questa competizione e che l’idoneità alla partecipazione di eventi di questo tipo è stata accertata 
da un medico; 
► di essermi sottoposto a controlli medici previsti dalle norme vigenti D.M. 18/02/1982 e 28/02/1983, esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale; 
a tal proposito allego certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di validità; 
► di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute provocate da contatti con altri atleti, persone, spettatori, 
cose, veicoli, condizioni climatiche, insidie del fondo stradale; pertanto sollevo e libero il Comitato Organizzatore, gli Enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di 
servizio di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, inerenti la mia partecipazione; sollevo inoltre gli organizzatori da eventuali 
danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dell’assicurazione espressamente stipulata per l’evento. 
► di essere a conoscenza che il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità in caso di furto o danneggiamento di effetti personali, perciò lo esonero da eventuali 
richieste di indennizzi e/o rimborsi. 

CON L’ISCRIZIONE INOLTRE:

► autorizzo espressamente l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare gratuitamente le immagini fisse o in movimento che riguardano la mia persona; 
► autorizzo gli organizzatori a trasmettere i dati personali, compresi i contatti mail e cellulare, ai partners ufficiali dell’evento per la promozione su stampa locale, nazio-
nale e internazionale, radio, web, oppure mediante newsletter;

► dichiaro di conoscere nell’interezza ed accettare il regolamento della manifestazione a cui partecipo e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità. 

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 GDPR (General Data Protection Regulation)

Titolare del trattamento è la Pro Loco di Nogarole Vicentino, con sede in Piazza G. Marconi n. 3 – 36070 Nogarole Vicentino. 
Dati di contatto: proloconogarole@gmail.com.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR, garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. Il conferimento dei dati è necessario per ragioni orga-
nizzative della “Festa del Formaggio” e delle iniziative correlate, tra cui appunto le due manifestazioni competitive oggetto di questo modulo di iscrizione, e saranno 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di queste attività. 
In particolare si informa:
• che i dati personali raccolti con la domanda di adesione verranno trattati per esclusive finalità organizzative dell’associazione, mediante elaborazione con criteri pre-
fissati;
• che l’acquisizione dei dati personali è presupposto per lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata;
• che il trattamento sarà svolto dal Titolare del trattamento manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa 
adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Si informa che l’interessato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei 
medesimi e della loro origine. Inoltre, l’interessato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto 
di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

Data ___________________________                 Firma _____________________________________________________________________
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