LUCETO CLASSIC TRAIL del 1° Maggio 2022
DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ
La presente dichiarazione deve essere letta e firmata da ciascun partecipante, nonché da chi esercita la
potestà genitoriale, qualora il partecipante non sia maggiorenne.
La sottoscrizione della presente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione
del contenuto della stessa. L’atleta dichiara di aver letto e di accettare in tutte le sue parti il regolamento
dell’evento presente sul sito lucetoclassic.com. L’atleta dichiara di impegnarsi a rispettare le regole
previste dalla normativa vigente del Codice della strada. L’atleta dà atto che la partecipazione alla corsa
può comportare rischi per la propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica
e dai luoghi dove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere cognizione.
Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa l’atleta esonera i suoi organizzatori, incaricati sponsor e
collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni (compresi infortuni personali) e/o danni
di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione.
L’atleta dichiara di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da lui cagionati
a terzi o a beni di proprietà di terzi.
Con la presente inoltre l’atleta autorizza ad effettuare durante tutta la durata della manifestazione foto,
servizi filmati, tv, radio, videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti,
indipendentemente da chi li abbia effettuati e ad utilizzare e pubblicare gli stessi nel modo che verrà
ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio,
progetti di scambio o a scopo commerciale, senza pretendere alcun rimborso e\o compenso di qualsiasi
natura ed importo.
Tutela della privacy: informativa legge D.Lgs. n.196 del 30/06/2003: ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003
relativo al trattamento dei dati personali, prima dell’iscrizione l’atleta dovrà prendere visione
e dichiarare la conoscenza dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali.
Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, l’interessato col presente modulo esprime il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali da parte dell’organizzazione, nei modi indicati nell’informativa, solo ed
esclusivamente ai fini dello svolgimento della corsa denominata LUCETO CLASSIC/LUCETO X-TREME. I dati
personali sono depositati presso la sede della società organizzatrice dell'evento: ITALTENDE, via della Pace 12c,
17011 Albisola Superiore. Potrò esercitare i diritti di cui all'art.13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione
al trattamento, inviando e-mail a lucetoclassic@gmail.com).

NOME E COGNOME (partecipante)____________________________________________
TIPO DI LEGAME (genitore, tutore)____________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________
TELEFONO________________________MAIL___________________________________

DATA______________________________

FIRMA_____________________________________________
(dati e firma di un genitore, tutore legale, in caso di minorenne)

