MODULO DI ISCRIZIONE ALL' ASD MARCIATORI ANTRACCOLI
Il/la sottoscritto/a che intende chiedere l'scrizione all' ASD Marciatori Antraccoli con la sottoscrizione del
presente modulo richiede la propria iscrizione come partecipante ad attività ludico motorie.
Dati del richiedente
Cognome…………………………………………… .Nome………………………………………………………..
Data e luogo di nascita…………………………………….
Comune di Residenza…………………Prov.……. Via o Piazza………………………………….………………..
Cap…… Recapito telefonico………………………………………. Cell………………………………………………..
E-mail …….……………………………………………………………
Documento di Identità: Tipo …………………Numero……………………………
Luogo e data di rilascio…………………………………………………………..…
Luogo e data ……………………………………… Firma _____________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’
1) Il Richiedente dichiara di essere stato adeguatamente informato sulle normative che regolano l'attività ludico motoria così come
disciplinato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98 delle Linee Guida emanate del
Ministero della Salute con Decreto del 08/08/2014. e dalla Legge Regione Toscana n. 35 del 09/07/2003, che ha sostituito la precedente
Legge Regionale n. 94 del 15/12/1994;
2) Il Richiedente, si impegna a svolgere esclusivamente attività ludico motoria aderendo alle iniziative del Trofeo Podistico Lucchese
3) Il Richiedente solleva l'ASD Marciatori Antraccoli da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle attività ludico motorie sia
all'interno del Trofeo Podistico Lucchese che in qualsiasi altro ambito, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) Il Richiedente, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività ludica
motoria in questione e solleva l'ASD Marciatori Antraccoli da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni
cagionati a sé o a terzi durante la partecipazione a eventi o attività o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Richiedente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute
nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Luogo e data__________________________________ Firma_______________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Richiedente autorizza il trattamento per le finalità
connesse allo svolgimento delle attività dell’ASD Marciatori Antraccoli. Il Richiedente esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo alle iniziative proposte dall'ASD Marciatori Antraccoli e autorizza ad
eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso
download).
Firma ______________________________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all'ASD Marciatori Antraccoli sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati
personali sono raccolti al momento della 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 ed informatica dall’ASD Marciatori Antraccoli, per
tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione di eventi e/o manifestazioni. Gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro
consenso per il trattamento dei dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

