DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO RESPONSABILITÀ
LAGO SANTO SKYRACE, SANT’ANNAPELAGO (MO) – 8 OTTOBRE 2022
Io sottoscritto (Nome e Cognome)
dopo avere letto il regolamento (consultabile on-line www.lagosantorace.com oppure chiedere ufficio
gara), a conoscenza delle difficoltà del percorso nonché consapevole dei rischi per l'incolumità personale
connessi alla prova, con la firma del presente modulo dichiaro:
— di non fare uso di sostanze dopanti;
— di essere cosciente della lunghezza e della specificità della percorso, che si sviluppa su strade carrabili,
sterrate e sentieri con possibili cambiamenti climatici (freddo, vento, pioggia) e che è necessaria una
preparazione sportiva e una reale capacità di autonomia personale;
— di esonerare il Direttore di gara, l'Organizzazione e i Responsabili del percorso da qualsiasi
responsabilità per danni subiti da cose e persone inclusi infortuni personali e /o morte;
— di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente causati a terzi e / o di
proprietà di terzi;
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, autorizzo l'Organizzazione all'utilizzo gratuito senza limiti
territoriali e di tempo di immagini che mi ritraggono in occasione della partecipazione all’evento Lago Santo Skyrace 2022.

Data

In fede (Firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “Regolamento”)

Ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento, vi comunichiamo le modalità di trattamento dei dati personali
forniti.
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
1 — partecipazione e gestione dell’evento, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di sicurezza;
2 — trasmissione dei suoi dati personali di contatto (ad es. nome, cognome, email) ai soggetti sponsor o
promotori dell’evento.
Il consenso alla finalità numero 1 è obbligatorio e senza di esso non è possibile permettere la
partecipazione all’evento, il consenso numero 2 è facoltativo.
Il Titolare del trattamento è Team Mud & Snow ASD, per domande, commenti e richieste riguardo alla
presente Informativa inviare una email a info@mudandsnow.com. I dati raccolti saranno conservati per un
periodo di 10 anni. L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi. È garantito il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo.
[

] Acconsento

[

] NON acconsento al trattamento dei dati per le finalità di comunicazione a soggetti terzi promotori dell’evento

Firma per presa visione e consenso

