Allegato “E”
Iscrizione alla manifestazione “NON COMPETITIVA” a carattere ludico motoria per singoli
12ª Spring Run camminata di 5 km - Ferrara 18 GIUGNO 2019
Il/La sottoscritto/a:

;
(grado cognome e nome)

nato/a a:

, il

; sesso:

società/ente:

;
;

(il personale militare che intende partecipare alla classifica AM deve specificare il reparto di appartenenza)

tel.

; e-mail:

;

(campo obbligatorio)

Pettorale e pacco gara 15€

Pettorale e pacco gara 20€
Dal 1° giugno 2019

Il sottoscritto, con la firma della presente scheda di iscrizione, sotto la propria personale
responsabilità dichiara di:
- aver preso visione del regolamento della gara e di accettarne incondizionatamente
tutte le norme ivi contenute;
- essere in possesso dei necessari requisiti fisici e di preparazione per le attività sportive
non agonistiche a carattere ludico motorie (delibere Regione Emilia Romagna n.
775/2004 e n. 9/2005);
- di essere in perfetta salute;
- di avere compiuto 18 anni alla data della gara.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità ai sensi
del testo unico 445/2000 e di esonerare contestualmente gli organizzatori della presente
manifestazione sportiva e l’A.D. da ogni responsabilità civile e penale, per danni dal sottoscritto
causati a persone e/o cose, o al sottoscritto derivati, connessi all’attività
sportiva oggetto di iscrizione.

Poggio Renatico (FE), lì

Firma dell’atleta dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.6.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si dichiara di essere informato che i dati dal sottoscritto forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per
finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività sportiva della manifestazione. Il
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto è informato che potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.Lgs. (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei predetti dati personali, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n.
196/2003, acconsento espressamente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi dell’ente organizzatore, ivi compresa la diffusione, anche su siti internet, di informazioni ed eventuali
fotografie relative alla competizione stessa.

Poggio Renatico (FE), lì

Firma dell’atleta dichiarante

_

Ricevuta n.

del

/

/

/ importo €

