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AUTORIZZA
La Sig.na Magro Syria nata a Catania il 01.07.1997 nella qualità di titolare del trattamento e responsabile
della protezione dei dati raccolti in occasione della manifestazione sportiva denominata 1 XCO ROCCA DI
BUTICARI 1275 svoltasi a Nizza di Sicilia in data 27.03.2022
al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo;
alla sua conservazione per la durata di mesi tre dalla data di sottoscrizione, ai sensi del Reg. EU
2016/679 e della normativa vigente;
alla comunicazione alle Autorità giudiziarie o amministrative che ne facciano richiesta per
l’adempimento degli obblighi di legge
relativi alla tutela della salute.
I dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione n ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
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Norme Generali e Responsabilità
Ogni partecipante o, in caso di minorenne, il genitore che ne fa le veci, con la propria iscrizione afferma e
con la propria
partecipazione conferma:
di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente;
di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento;
di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in condizioni psicofisiche adeguate
alla partecipazione;
di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione ai sensi del D.L.196 del 30
giugno 2003;
di consentire l’utilizzo di fotografie, filmati, registrazioni derivanti dalla propria partecipazione alla
manifestazione per ogni legittimo
scopo, anche pubblicitario;
di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della società
organizzatrice, dei partner o fornitori di
quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori,
derivante dalla propria
partecipazione alla manifestazione ed ai suoi eventi collaterali.
Chiunque effettui riprese e/o video della manifestazione, amatoriali e non, e rende pubbliche tali riprese
e/o video, autorizza l’ASD
organizzatrice ad utilizzare dette fotografie e/o video che riguardano la manifestazione dalla stessa
organizzata per ogni legittimo
scopo anche pubblicitario.

Firma del Genitore (in caso di minore)

Firma soggetto maggiorenne (ATLETA-STAFF-DIRETTORI SPORTIVI-ACCOMPAGNATORI ecc. )

27.03.2022
Il presidente
ASD BIKE 1275

Magro Syria
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