
 

 

18 luglio 2021 

36° GIRO DI MONTE REALE 
Gara non competitiva di corsa in montagna 

 
Nome___________________ Cognome____________________ Pettorale_________ 

 
 

Dichiarazione assunzione del rischio ed esonero di responsabilità 

Dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione ed essendo a conoscenza delle difficoltà del 
percorso, consapevole che la partecipazione alla corsa avviene comunque sotto la totale responsabilità dei 
concorrenti, i quali con l’iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di 
conseguenze ulteriori che possano derivare loro dalla gara: chi partecipa solleva con l’iscrizione gli organizzatori 
da qualsiasi responsabilità civile e penale e dichiara di essere edotto e consapevole dei rischi connessi alla corsa.  

Pertanto con la firma del presente modulo dichiaro:  

• di essere conscio delle difficoltà tecniche - climatiche che la presente manifestazione sportiva comporta; 
• di esonerare l’organizzazione, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da ogni e qualsiasi responsabilità 

per i danni subiti da cose e persone, compresi infortuni personali e/o morte; 
• di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi o a beni di 

proprietà di terzi.  
 
Ronco Scrivia, 18 luglio 2021    FIRMA ____________________________  
 
Dichiaro inoltre sul mio onore:  
1.di non fare uso di sostanze dopanti; 
2.di essere cosciente della lunghezza del percorso, in possibili condizioni climatiche (caldo, vento, pioggia) e che è 
necessaria una preparazione ed una reale capacità d’autonomia personale; 
3.di essere informato delle controindicazioni mediche che mi riguardano e che, di conseguenza, sollevo l’organizzazione 
da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadermi durante la corsa.  
 
Ronco Scrivia, 18 luglio 2021    FIRMA ____________________________  
 
 
 
Trattamento dei dati personali e d’immagine 
La parte sottoscrittrice il presente atto dichiara di essere stata resa edotta e di conoscere quanto contenuto nel Reg.to UE 
2016/679 di seguito ‘GDPR’ accettando, con ciò, che nell’ambito dell’evento sportivo a carattere ludico “36° Giro di 
Monte Reale”, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ivi previsti. In particolare, dichiara che le immagini ed i video raccolti durante l’evento, potranno essere 
utilizzati dall’ASD C.F.F.S., relativamente all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali, 
ai fini della pubblicazione su canali Internet e Social, per attività pubblicitarie nonché per rendere informazioni riguardo 
a possibili attività promozionali della società, attività sportive non agonistiche ed a carattere ludico. 
 
 
Ronco Scrivia, 18 luglio 2021    FIRMA ____________________________  
 
 
 
 



 

 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 
ASD C.F.F.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 
‘GDPR’, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto 
al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Nell’ambito dell’evento sportivo a carattere ludico “36° Giro di Monte Reale”, verranno trattati in 
accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
ivi previsti, Suoi dati personali, quali nominativo, indirizzo, altri elementi di identificazione e il 
rapporto con l’associazione sportiva, oltre ad immagini e filmati. 

In particolare, immagini e video raccolti durante l’evento, saranno utilizzati, relativamente 
all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali, ai fini della 
pubblicazione su canali Internet e Social aziendali, per rendere informazioni riguardo a nostre 
possibili attività promozionali, attività sportive non agonistiche a carattere ludico. 

I Suoi dati personali, tra cui immagini e video, potranno essere trattati attraverso: affidamento a enti 
terzi sponsorizzanti; raccolta in luoghi pubblici o aperti al pubblico; trattamento a mezzo calcolatori 
elettronici anche per operazioni di elaborazione. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare del 
Trattamento. 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in 
particolare, oltre ai Responsabili del Trattamento debitamente nominati, ai canali Internet e Social 
aziendali. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali, tra cui immagini e video, saranno trattati per 
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, per un tempo non 
superiore all’espletamento dei servizi erogati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 del GDPR. 

Ronco Scrivia, 18 luglio 2021 

Per presa visione ed espressa accettazione__________________________ 



 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 


