
MODULO DI ISCRIZIONE  
SKY RACE DELLE DOLOMITI FRIULANE 
26 agosto 2018 
 

Cognome:  Nome:    

Nato a:  Nato il:  

Società o Città:  
 
Con la presente dichiaro che i dati forniti attraverso l’iscrizione sono reali e completi. 
Dichiaro di essere a conoscenza della difficoltà del percorso e di esonerare espressamente i membri della SOCIETA’ 
SPORTIVA FORNESE ASD da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni ed incidenti, non direttamente ed esclusivamente 
imputabili a fatto dell’organizzatore. Dichiaro inoltre di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da 
me cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione. Sono consapevole di non poter adire a vie legali 
contro l’organizzazione, gli sponsor, il comune dove si svolge il percorso di gara, le proprietà private o i loro rappresentanti, in 
caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo che si verifichino prima, durante e dopo la manifestazione. Dichiaro altresì che con 
l’iscrizione alla gara rinuncio a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciata a radio, televisione, case editrici e pubblicitarie. 
Con l’atto dell’iscrizione dichiaro di accettare integralmente il regolamento, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità civile e penale a persone e cose che possano verificarsi prima, durante e dopo la gara. Dichiaro di essere 
responsabile dei dati anagrafici forniti, di essere in possesso dei necessari requisiti fisici e di preparazione e di essere in regola 
con il possesso del certificato medico sportivo previsto dalla legislazione in vigore.   
 
NOTE: I minorenni devono essere iscritti ed accompagnati da un adulto. Ogni concorrente si deve assicurare per conto proprio. 
 

LIBERATORIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED ALLA PUBBLICAZIONE E 
TRASMISSIONE DI IMMAGINI  
 
PRIVACY: Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, s sue modifiche ed 
integrazioni   autorizzo il trattamento e la comunicazione all’Organizzazione dei  dati personali, per le finalità connesse alla 
realizzazione dell’evento sportivo. Esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo a   titolo gratuito e 
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto 
d'autore:  
la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto 
appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile.  
Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di 
trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del SOCIETA’ SPORTIVA FORNESE ASD – PIAZZA DEL 
COMUNE 1 – 33024 FORNI DI SOPRA UD  
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:  
- sui siti internet del SOCIETA’ SPORTIVA FORNESE ASD, Piazza del Comune 1 – 33024 FORNI DI SOPRA – UD  
- sui canali social del SOCIETA’ SPORTIVA FORNESE ASD (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter);  
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;  
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità 
commerciali.  
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro.  
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di 
ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del SOCIETA’ SPORTIVA FORNESE ASD o dell’interessato,  
Sollevo la SOCIETA’ SPORTIVA FORNESE ASD da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o 
scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.  

Confermo 
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato 
 
Forni di Sopra, 14-15 agosto 2018 
   

Firma del partecipante 
 

 
 

Per conferma visione accettazione del regolamento 
 

(se minore deve firmare il genitore) 
 

 
 

 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 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’Organizzazione, 
per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti. Gli 
stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a 
consulenti dell’Organizzazione per i suddetti fini. 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  
 

PETTORALE N.  
(spazio riservato 
all’organizzazione) 
 
 
 
 
 
   


