
MODULO D’ISCRIZIONE E C0NTESTUALE LIBERATORIA 

10km Competitiva € 12,00 

Il\la sottoscritto\a:                                                                                              Nazionalità:  

 

Luogo e data di nascita:                                                                                                                   Sesso:     M          F 

 

Email:                                                                                                   telefono: 

  
NOME SOCIETA’:                                                                                              TESSERA FIDAL NUMERO: 

 

       JUNIORES                PROMESSE                SENIORES               MASTER CATEGORIA                                                                                               

  

       ENTE o FEDERAZIONE                                                                               RUNCARD NUMERO                                                                  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E TUTELA PRIVACY 
Con l’iscrizione al MEMORIAL ANTONIO MOTTA, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione pubblicato 

sul sito ufficiale e di conoscere il regolamento FIDAL. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver 

dichiarato la verità ma di esonerare gli organizzatori “Gli Amici di Antonio” ASD C.T.L. 3 atletica leggera ASD Polisportiva Nuova Ronchese 

la FIDAL, il G.G.G. gli Sponsor, i Media Partners, le Amministrazioni Pubbliche, da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a 

persone e/o cose da lui causati o a lui derivati; di essere consapevole che l’evento si svolge sulla strada di paese; di assumersi tutti i rischi 

derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, veicoli o altri contatti, condizioni di 

tempo caldo/freddo, pioggia/umido, condizioni di traffico e della strada, a rischi da Lui/Lei ben conosciuti e valutati. Gli atleti partecipanti 

dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
Con la presente intendiamo informarti che quanto segue è l’informativa di cui all’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati 

personali. Il Titolare del trattamento di seguito indicato raccoglierà e tratterà tali dati, contenuti nella scheda d’iscrizione alle corse 

competitiva 10km e non competitiva 5km “Gli amici di Antonio”, oltre ad eventuali immagini, per le finalità di seguito descritte. I dati 

anagrafici indicati nel format d’iscrizione on-line o in quello cartaceo, sono necessari per la conclusione e conseguente gestione del 

rapporto con “Gli amici di Antonio”. 

I dati raccolti: 

• vengono trattati per la formalizzazione e conseguente gestione organizzativa, amministrativa, legale e fiscale del rapporto contrattuale 

che nasce dall’accoglimento da parte de “Gli amici di Antonio” della tua iscrizione alla corsa competitiva 10 Km e non competitiva 5 Km; 

• vengono trattati al fine di comunicare ogni informazione funzionale a garantire la tua partecipazione all’evento sportivo o ad altre attività 

che si svolgono nell’ambito della manifestazione stessa; 

• vengono trattati al fine di inviarti la nostra Newsletter solo se nella presente scheda d’iscrizione all’evento hai dato il consenso all’utilizzo 

del tuo indirizzo email per tale finalità; 

• vengono ceduti a Maxi Sport per l’invio della loro Newsletter solo se nella presente scheda d’iscrizione all’evento hai dato il consenso 

all’utilizzo del tuo indirizzo email per tale finalità; 

• vengono comunicati a terzi per finalità assicurative nell’interesse di ciascun partecipante all’evento; 

• sono trattati in modalità elettronica, informatica e cartacea dal personale interno, collaboratori autorizzati e responsabili esterni al 

trattamento dei dati debitamente incaricati; 

• sono conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti dall’accesso illecito o non autorizzato, dal furto, dalla perdita e dalla 

distruzione con adeguate misure di sicurezza. 

FINALITA’ D’USO DELLE IMMAGINI 

Durante la manifestazione sportiva verranno acquisite immagini sotto forma di fotografie o video che verranno utilizzate a scopo 

divulgativo dei vari momenti della manifestazione sul sito www.gliamicidiantonio.it, sul materiale promozionale dell’evento, sui social 

media e sulla stampa specialistica. Le immagini, sia fotografiche che i video, verranno conservati in archivi informatici di responsabili 

esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati da essa. 

In qualità di interessato, come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679 hai il diritto di richiedere a “Gli amici di Antonio” l’accesso ai 

tuoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Hai altresì il diritto alla portabilità dei dati 

nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo: info@gliamicidiantonio.it. Sarà nostra cura risponderti. 

Il titolare del trattamento è Polisportiva Nuova Ronchese A.S.D con sede legale a Ronco Briantino in Via Parrocchia 32, in persona del 

suo Presidente. 

 Acconsento all’utilizzo dei miei dati per la ricezione della newsletter “Gli Amici di Antonio” 

 Acconsento alla cessione dei miei dati alla società Maxi Sport per la ricezione della loro newsletter 

 

                                                                                                              Firma________________________________________ 


