SCHEDA D’ISCRIZIONE

La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata o inviata secondo le modalità indicate nel
regolamento.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Luogo di nascita____________________Provincia
Sesso M F
Data di nascita
La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata o inviata secondo le modalità indicate nel regolamento.
Giorno

Mese

Anno

All'atto
della
partecipazione è sottinteso che il partecipante goda di buona salute e sia in armonia conProvincia
le disposizioni di
Comune
di residenza
legge, come da D.M. 28/02/83 relativo alla tutela sanitaria per l'attività non agonistica.

________
IlTelefono
contributo___________________
d’iscrizione comprende: t-shirt tecnica, Email
bag gara con gadget, pettorale gara, medaglia di partecipazione,
rinfresco
finale, assistenza medica e assicurazione gara.
T-SHIRT GIALLOROSSA
S - Nr. ......
Cognome

Data di nascita
S - Nr. ......
DICHIARAZIONE
Città

M - Nr. ......

Giorno
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Anno

Nome

L - Nr. ......
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CELESTE
Luogo
di nascita____________________Provincia
M - Nr. ......
L - Nr. ......
Provincia

XL - Nr. ......

CAP

Sesso M F
XL - Nr. ......

Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, per me medesimo o per mio figlio, in qualità di genitore avente la patria potestà - consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L.15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di aver letto e di conseguenza
T-SHIRT
NEUTRA
conoscere, accettare e rispettare il regolamento di Babborunning;
di essere
idoneo fisicamente a partecipare alla manifestazione; di iscrivermi
E-Mail cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro,
volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all'evento:
Telefono
condizioni di tempo, traffico e condizioni della strada; di concedere
l'autorizzazione, senza
remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento,
CAMOUFLAGE
NERA
all'uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione all'evento e dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di conseguenza dare il mio consenso al trattamento dei dati. Attesto che con l'accettazione dell'iscrizione,
S -eNr.
......
M -diNr.
......
- Nr.
......
- Nr. ......
sollevo
libero
espressamente tutti gli organizzatori
Babborunning,
Italia Runners SportingLClub
s.s.d.
a r.l., Red Events s.r.l.s., gli enti XL
promotori,
tutti i
Comuni coinvolti all’evento, le Province interessate, la Regioni interessate, tutti gli sponsor dell'evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari,
direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione
all'evento.

DICHIARAZIONE
N.B. BARRA LA CASELLA DELLA TAGLIA CHE PREFERISCI E DI FIANCO INSERISCI LA QUANTITÀ DI MAGLIETTE CHE VUOI RICEVERE
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modifica o la cancellazione, oppure opporsi, in tutto o in parte, al loro utilizzo. F) Titolare e responsabili del trattamento - Titolari del trattamento è Red Events s.r.l.s.,
chedi
iscrizione a cui Italia Runners Sporting Club s.s.d. a r.l. e Red Events srls affidano l'attività di raccolta delle iscrizioni. L'elenco dei soggetti che effettuano questi trattamenti è
ha
nominato responsabile interno (anche per il riscontro agli interessati nei casi previsti dal citato articolo 7 del Codice) il suo legale rappresentante domiciliato per la
pubblicato sul sito internet (www.strawoman.it). I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare
funzione presso la sede della società. Alcuni trattamenti dei suoi dati personali (schede di iscrizione) potranno essere effettuati anche da soggetti terzi punti di iscrizione
riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati . Con la sottoscrizione della presente, si acconsente
a cui Italia Runners Sporting Club s.s.d. a r.l. e Red Events srls affidano l’attività di raccolta delle iscrizioni. L’elenco dei soggetti che effettuano questi trattamenti è pubal libero trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03.
blicato sul sito internet (www.derbyrun.eu). I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Con la sottoscrizione della presente, si acconsente al libero
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03.
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Firma

