
                                                                                               

Modulo di iscrizione alla manifestazione “Pedoni e Pedali”  e 
dichiarazione di esonero di responsabilità 

 
In relazione alla partecipazione alla manifestazione “Pedoni e Pedali seconda edizione” che si svolgerà a 

Controguerra  il giorno 03.06.2018 

 

Il/La sottoscritto/a                              
 

NOME_____________________________________COGNOME______________________________________ 
 

INDIRIZZO__________________________________LOCALITÀ___________________________CAP_________ 
 
DATA DI NASCITA_____________________LUOGO DI NASCITA_______________________________________ 
 
C. F._________________________________TEL. ________________E-MAIL____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla suddetta manifestazione e a tal fine: 
 

• Dichiara di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica sportiva. 

• Esonera l’ASD MTB Controguerra in qualità di organizzatore dell’evento e il Comune di Controguerra che 
patrocina la manifestazione, da qualunque responsabilità e risarcimento alla mia persona per danni fisici o 
materiali verificatisi prima, durante o dopo la manifestazione, anche se dovuti a terzi estranei o altri 
partecipanti o cose. 

• Dichiara di essere stato/a completamente informato/a del contenuto della presente dichiarazione di cui ha 
effettuato attenta lettura sottoscrivendo la stessa di propria iniziativa.  

• Autorizza per scopi promozionali l’ASD MTB Controguerra all’uso di fotografie e riprese video, acquisite 
durante la manifestazione, che ritraggono la mia persona. Tale uso comprende la pubblicazione sul sito 
internet istituzionale, sui social network e su tutti gli spazi multimediali dell’associazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esente da bollo in modo assoluto secondo l’art. 7  della Tabella di cui all’allegato B annesso al Dpr 642/1972 

 

 Controguerra, li ______________        Firma del richiedente per autorizzazione ________________________________ 

 

 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Gentile sig./sig.ra, 
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui codesto ente 
A.S.D. MTB Controguerra entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1.    FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente 
medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 
196/2003. 
2.    MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. a) T.U.:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  
elaborazione,  modificazione,  selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.  
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3.    CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1. 
4.    RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5.    COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e – disposizione eventuale - 
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
6.    DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7.    TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I  dati  personali  possono  essere  trasferiti  verso  Paesi  dell’Unione  Europea  e  verso  Paesi  terzi  rispetto  
all’Unione  Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8.    DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e  
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9.    TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è A.S.D. MTB Controguerra con sede a Controguerra (TE). 
 
 
 
 

Firma del/della richiedente per ricevuta comunicazione                                            Firma del genitore per ricevuta comunicazione 


