
MODULO DI ISCRIZIONE CORSA PODISTICA SERALE NON COMPETITIVA 

“ALMICI RUNNING” Edizione 2019 e CONTESTUALE LIBERATORIA 

 
Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "Partecipante") che intende prendere parte alla corsa podistica non 
competitiva “ALMICI RUNNING” organizzata dall’Azienda speciale “Evaristo Almici” con il patrocinio del Comune di 
Rezzato in data VENERDI’ 14 GIUGNO 2019, con la sottoscrizione del presente modulo richiede la propria 
iscrizione all’evento. 

 
Dati del partecipante 

Cognome…………………………………Nome………………………………………………………………... 

Data e luogo di nascita …………………………………………………………….……………………………. 

Indirizzo ………………………………………………………….. Comune di Residenza …………………… 

Recapito telefonico …………………………………….……………………………………………………….. 

E-mail (per informare sulle future iniziative)…….…………………………………………………………… 

PERCORSO SCELTO:  � 8,5 KM � 4,5 KM � PERCORSO BABY 

DENOMINAZIONE GRUPPO: …………………………………………………………………………………. 

Quota iscrizione € 5,00 da versare alla Segreteria prima della partenza 

Rezzato, 14 Giugno 2019…………… Firma ______________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
1) Il Partecipante dà atto con l’iscrizione che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la propria incolumità personale 
dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali il partecipante ha l’obbligo di prendere 
cognizione. Con l’iscrizione il partecipante attesta la propria idoneità fisica ai sensi del DM 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività 
non competitiva. 
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e 
correttezza sportiva in occasione della corsa e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del 
regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità. A carico di ogni partecipante vi è l’obbligo di rispettare il 
Codice della Strada. 
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o 
spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del 
proprio comportamento; 
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività 
sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché 
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 
 
Rezzato, 14 Giugno 2019      Firma_______________________________________________ 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 - 14 del Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi degli artt. 13 -14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679), si informano gli interessati 
che il trattamento dei dati personali forniti tramite il modulo di iscrizione (nome e cognome, indirizzo, telefono, cellulare, PEC, e-mail, etc.) 
saranno trattati dall’Azienda Speciale “Evaristo Almici”, Via Santuario 3, 25086 Rezzato (BS), in qualità di Titolare del trattamento. I dati 
personali saranno trattati per l’espletamento delle attività di iscrizione, dei compiti e degli obblighi di legge connessi all’organizzazione 
della manifestazione sportiva. Si informa che i dati personali (immagini) nonché i nominativi dei partecipanti e i risultati della corsa, 
potrebbero essere diffusi attraverso il sito istituzione dell’Azienda speciale. 
La base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti è l’art. 6, paragrafo 1, lett. b) c) del Reg. UE 2016/679. Il conferimento di tali dati 
è necessario ai fini dell’iscrizione alla gara, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; l’eventuale mancato, 
parziale o inesatto conferimento e/o l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alla 
Sua iscrizione. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati. 
Gli dati potranno essere comunicati a collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti (es. soggetti 
che si occupano professionalmente di comunicazione, gestori caricamento contenuti sul sito, ect), soggetti che forniscono servizi per la 
gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica). Autorità competenti per adempimenti di 
obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato 
e disponibile presso la sede dell’Azienda speciale. 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti 
previsti, inviando una e mail all’indirizzo: ufficioprivacy@ealmici.it 
Il Titolare del Trattamento è la Azienda Speciale Evaristo Almici Via Santuario 3, 25086 Rezzato (BS). Il Responsabile della protezione 
dei dati (RPD/DPO) può essere contattato ai seguenti recapiti email: ufficioprivacy@ealmici.it 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento 

dei dati personali che precede. 

 

Firma  ________________________________                                                                                   Rezzato, 14 giugno 2019 


