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   Con la firma sul presente modulo, ogni partecipante dichiara ed autocertifica la propria idoneità fisico-sportiva (D.M del 18/02/82(G.U.05/03/82) ed integrativo D.M.28/02/83(G.U.del15/03/83)) e di aver compiuto

   18 anni alla data della MANIFESTAZIONE, o di assunzione responsabilità dei genitori, esonerando l’organizzazione da eventuali responsabilità civili e penali in merito a danni materiali o fisici che possano avvenire 

   durante la manifestazione. Altresì si stipula una tessera”Free Sport” del CSI (Centro Sportivo Italiano), giornaliera, che ha validità assicurativa contro terzi.

E' fatto obbligo di seguire nei tratti stradali, le regole del codice della strada. L’organizzazione si riserva di precludere la partecipazione di ogni singola persona che non abbia firmato il modulo. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.  

 X = iscritto con meno 5 anni = non Pagante    X = Giro CORTO   
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Con la firma della presente si accetta integralmente l'informativa sul trattamento dei dati sotto indicata

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  - GDPR  (General Data Protection Regulation ) – Pro Loco Alano di Piave

Titolare del trattamento e la  “Pro Loco Alano Di Piave” , con sede in Alano Di Piave. 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 l'espletamento delle formalità assicurative e per lo svolgimento della manifestazione.

* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di elenchi ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

* Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento.  I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata della manifestazione e non oltre i 6 mesi dal termine.

* I dati non saranno divulgati a terzi se non per le attività necessarie all’espletamento delle formalità assicurative.

* Si informa che il partecipante 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, il diritto di chiederne la rettifica.

Le richieste vanno indirizzate a info@prolocoalano.it.


