SCHEDA DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI
RADUNO CITTA’ DELLE ARANCE (RIBERA 5 GIUGNO 2022)
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

E-BIKE
Indica SI

Taglia
T-SHIRT

Il sottoscritto _________________________ nato a_____________________ il _____/_____/_________
Presidente e/o delegato della Società: _____________________________________Tel:________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che i sopra elencati associati - sono in possesso del certificato medico
attitudinale attestante l’idoneità alla pratica della escursione turistica, di essere in buono stato di salute e di
esonerare l’associazione e gli organizzatori dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; - si impegnano ad assumere, a pena di esclusione
dall’evento, un comportamento conforme ai principi della legalità e rispetto dei principi di civiltà in occasione
dell’escursione turistica e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del
regolamento che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità. - sollevano l’organizzazione da
qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse
le spese legali) che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla escursione turistica, anche in
conseguenza del proprio comportamento; - sono a conoscenza che è’ obbligatorio l’uso del casco omologato
e l’utilizzo di una MTB efficiente. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile, il
partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero
di responsabilità degli organizzatori e di approvare specificamente tutti i punti elencati.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali - maggiori info su (https://riberamtb.it/privacy.html)
Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n°196, e del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, il partecipante
autorizza il trattamento e la comunicazione all’associazione dei propri dati personali, per la finalità connessa
alla realizzazione dell’evento turistico e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e
digitale. Il partecipante esprime il consenso ai trattamenti specifici nell’informativa, autorizzando, l’invio di
materiale informativo relativo a successive manifestazioni o iniziative proposte dagli organizzatori ed
autorizza altresì eventuali riprese fotografiche e/o video con eventuale pubblicazione su web o carta stampata.
RIBERA, 5 GIUGNO 2022
FIRMA DEL PRESIDENTE o DELEGATO

