ASD
RUNNERS FOR AUTISM

MODULO ISCRIZIONE RUNNERS FOR AUTISM 6

chiede di
partecipare alla corsa denominata 'RUNNERS FOR AUTISMS 6’- in data 16-APRILE 2022 seguendo le normative COVID.19.
Con la presente dichiara di essere idoneo allo svolgimento di tale manifestazione e non presenta controindicazioni in atto
all’effettuazione della corsa e manleva altresì la società organizzatrice da eventuali incidenti che possano verificarsi durante
la medesima.

del minore
chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipare alla corsa denominata -RUNNERS FOR AUTISM 6' in data 16-APRILE2022.
Con la presente dichiara che il/la proprio/a figlio/a é idoneo allo svolgimento di tale manifestazione e non presenta
controindicazioni in atto All’effettuazione della corsa e manleva altresì la società organizzatrice da eventuali
incidenti che possano verificarsi durante la medesima.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 giugno 203 n. 196. il partecipante autorizza il trattamento
e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali. por le finalità connesse alla realizzazione
delfevento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati di gara. II partecipante esprime il consenso ai trattamenti
specificati nell'informativa. autorizzando l'invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative
proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video.
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

FIRMA

Informativa ex art. 13 del D.L.gs n. 196/03 1 dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati personali sono raccolti al momento dell'iscrizione e sono torniti direttamente dagli
interessati. II mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono
trattati in forma cartacea ed informativa dall'Organizzatore. per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'evento
al fino di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a
dipendenti, collaboratori. ditte 0/0 società impegnate nell'organizzazione dell'evento e a consulenti dell'Organizzazione per
I suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti. gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente
il loro consenso per il trattamento dei dati sensibili. Non prevista la comunicazione. diffusione. trasmissione dei dati sensibili.

DATA FIRMA

QUOTA ISCRIZIONE: € 10,00- Modalità di pagamento

•
•

Scarica il modulo su www.asd.runnersforautism.it per info tel. 3396593975

•

Invia tutto via mail a asdrunnersforautism@gmail.com

Effettua il bonifico su conto intestato a: RUNNERS FOR AUTISM ASD IBAN
IT77E0306909606100000162494 specificando nome e cognome atleta e data di nascita

