DAIRAGO SPRING RUN 2022
MODULO DI ISCRIZIONE PER ADULTI
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
residente a ______________________________, via/p.zza _______________________________ n° ______
CHIEDO di partecipare alla “Dairago Spring Run 2022” di DOMENICA 8 MAGGIO
versando la Quota di partecipazione dell’importo di 10€ che include maglia tecnica della taglia
(scegliere tra S, M, L, XL): _____________
Informativa ex art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016) / Consenso al trattamento dei dati personali - I dati personali degli iscritti alla gara
podistica sono trattati dall’Organizzazione titolare del trattamento in conformità al GDPR. 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 e informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di
fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara e secondo il regolamento retrostante. Gli stessi dati possono essere
comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti
fini. Autorizzo la ripresa fotografica e per immagine dell’evento pubblico e della propria partecipazione e persona a tale evento, l’archiviazione e
la pubblicazione anche a scopo promozionale di fotografie e/o immagini (con la propria ripresa e/o immagine) effettuate durante la gara e l’evento,
o che mi ritraggano durante l’evento o la sua organizzazione, con facoltà dell’Organizzazione di divulgazione e pubblicazione delle dette fotografie
e immagini anche in modalità video in loco, on line sul sito internet e sui profili social network in uso o propri all’Organizzazione. In relazione agli
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati
sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

Visto il REGOLAMENTO della manifestazione consultabile sul sito https://www.dairagorunning.it/regolamento/, al quale
si aderisce per la partecipazione.
Dairago, lì ____/____/____

Firma ________________________________________________________
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