GRUPPO
ESCURSIONISTI
SCLEDENSI
C.P. 133 – 36015 SCHIO (VI)
E-mail: maratonalpina@gmail.com

MODULO ISCRIZIONE ALLA 45^ MARATONA ALPINA (14/09/2019)
Cognome ________________________ Nome ____________________
nato/a a ......................................................... il .............................................

residente a................................................. prov. .......... CAP .................
via/piazza ...................................... n ......... Tel……… ...............................
e-mail .............................................................................................................
Con l’iscrizione DICHIARA
• Di conoscere ed accettare il regolamento della Maratona Alpina
• Di sapere che partecipare ad eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio
• Di essere in possesso e di allegare copia del Certificato medico valido alla data del 14/09/2019 (decreto Lorenzin 8 agosto 2014)
con la seguente dicitura:
“CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE” Oppure
“CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ AGONISTICA”
• Di iscriversi volontariamente e che si assume tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento
• Di sapere che l’organizzatore ha la facoltà di modificare il percorso, anche immediatamente prima della partenza, per cause di forza
maggiore

Data .................................

________________________________________
FIRMA (leggibile)

TUTELA DELLA PRIVACY: INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 679/2016 tratteremo i tuoi dati personali per le finalità connesse e/o strumentali alla realizzazione dell'evento
sportivo e per l'eventuale pubblicazione dei risultati della manifestazione. Sei titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrai
esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito del Garante per la protezione dei dati, ove troverai ulteriori informazioni utili sul trattamento
dei tuoi dati. L’informativa completa è consultabile sul sito web del GES–SCHIO all’indirizzo: https://www.gesschio.com/j/privacy
Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla eventuale pubblicazione, in qualsiasi forma e su qualunque piattaforma (es: social network, sito
internet, ecc) di immagini, foto, video che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per
perseguire finalità di natura economica e non crei danno alle persone ritratte.

_________________________________________
FIRMA (leggibile)

* N.B. Si prega scrivere in stampatello, compilare in ogni sua parte.

