
AUTOCERTIFICAZIONE di idoneità
alla pratica delle attività ludico – ricreative e sportive non agonistiche

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  …………………………………………………………………………………………………………………
NATO/A  IL………………………………..  A……………………………………………..……………………PROV………….
RESIDENTE  IN………………………………  VIA………………………………………………………..…………………N……...
COD. FISC ……………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità

 di godere di sana e robusta costituzione e di poter svolgere quindi attività ludico – ricreativa e sportiva non
agonistica;

Io sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) 

DICHIARO

di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento della “5 Castelli Bedizzole
Trail – non competitiva”; di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è
potenzialmente un’attività a rischio se non si è in condizioni fisiche idonee; di essere in buona forma fisica,
di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi
derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o
altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido,  freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada, ostacoli naturali presenti sul percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo
a  conoscenza  di  quanto  sopra,  considerando  l’accettazione  della  mia  iscrizione,  io,  per  mio  conto  e
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’ASD ATLETICA BEDIZZOLE, l’organizzazione che organizza “5
Castelli  Bedizzole Trail”  2022, gli  sponsor  e i  partner dell’evento,  i  rispettivi  rappresentanti,  successori,
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i
presenti  e  futuri  reclami  o  responsabilità  di  ogni  tipo,  conosciuti  o  sconosciuti,  derivati  dalla  mia
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione a “5 Castelli Bedizzole Trail – non competitiva“, la
quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti
gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa
relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”. 

Data  __________ 

Firma  ________________________ 

I



“MODULO     PRIVACY     2022”     -     CONSENSO     AL     TRATTAMENTO     DEI     DATI
PERSONALI

· PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver  preso visione dell’Informativa Privacy.

Lì                                             , il          /      /           

Firma                                                                 

· DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO

Io sottoscritto                                                 , esaminata l’Informativa privacy nella consapevolezza che il
mio  consenso è puramente facoltativo  oltre  che  revocabile  in  qualsiasi  momento ai  sensi dell’art. 7,
paragrafo 3, del Reg. UE 2016/679 :
1) acconsento al trattamento dei miei  dati personali appartenenti alle categorie particolari di
cui  all’  9 paragrafo 1  del  Reg. UE 2016/679  da  parte  dell’Associazione Sportiva  Dilettantistica
Atletica  Bedizzole,  in  qualità di  titolare, esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  iscrizione  e
partecipazione alla manifestazione sportiva “5 Castelli Trail”.

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO

Lì                                             , il          /      /           

Firma                                                                 

2)  acconsento  alla  diffusione  e  utilizzazione,  anche  a  scopo  pubblicitario,  di  mie  immagini,
fotografie, video o altro materiale su qualsiasi supporto da parte dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Atletica Bedizzole, in qualità di titolare, esclusivamente per le  finalità connesse alla
partecipazione alla manifestazione sportiva “5 Castelli Trail”.

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO

Lì                                             , il          /      /           

Firma                                                                 

3)  acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  da  parte  dell’Associazione  Sportiva  Atletica
Bedizzole, in qualità di titolare, esclusivamente per le finalità di invio newsletter o comunicazioni
promozionali in genere via e-mail.

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO

Lì                                             , il          /      /           

Firma                                                                 

La  comunicazione  dei  dati  personali  non  è  un  obbligo,  in  quanto  è  completamente  libera  e
discrezionale, ma è comunque necessaria per adempiere alle finalità del trattamento; si evidenzia
quindi che l’eventuale diniego del  consenso ai sopraesposti punti n. 1) e 2) comporterà
l'impossibilità di partecipare alla manifestazione sportiva “5 Castelli Trail”.


