FESTIVAL BIKE 2017 – QUINTA EDIZIONE
MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome _____________________________ Nome ________________________________
Nata/o il _____________________ a ________________________________ Prov. ________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Comune ______________________________________________________ Prov. _________

Chiede di essere iscritto alla 5° edizione del Festival Bike 2017, che si svolgerà domenica 1 ottobre
2017 con partenza da.................................................
Comunica che sarà accompagnato dai seguenti minori
(nome cognome età)……………………………………………………….........................................
………………………………………………………..........................................................................
..............................................................................................................................................................
Dichiara di aver ricevuto il volantino pieghevole contenente le informazioni e il regolamento
riguardanti l'iniziativa, di averne preso attenta visione e di impegnarsi per sé e per i minori
accompagnati a rispettarle.
Prende atto che tutti i partecipanti sono assicurati per tutta la durata della manifestazione sia per la
Responsabilità Civile (danni causati a terzi) che per eventuali infortuni.
Dichiara pertanto per sè e per i minori accompagnati di sollevare fin d'ora l’Associazione Pianura
da scoprire, i suoi dirigenti, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni responsabilità per gli
eventuali danni a cose o a persone che si verificassero durante l'evento a causa di comportamento
doloso, negligenza e/o inosservanza del regolamento.
Luogo e data ___________________________ Firma (leggibile) _______________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del DL 30 giugno 2003 n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei propri dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione della
manifestazione. Il 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, pubblicazioni su carta stampata e
web (compreso download).

Firma (leggibile) ______________________________

Informativa ex art. 13 del DL 196/03
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al DL 169/03. I dati personali sono raccolti al momento
dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea e informatica dall’Organizzazione, per
tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. Gli stessi possono essere comunicati a collaboratori e a
consulenti dell’organizzazione per i suddetti fini. In relazione a eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono
chiamati a esprimere il loro consenso per il trattamento degli stessi. Non è prevista la comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati sensibili

