SCHEDA DI ISCRIZIONE 2019
Pettorale N°
Scrivere leggibile in stampatello
NOME

COGNOME

INIDIRIZZO
N°
CAP

CITTÀ

NAZIONE

DATA DI NASCITA

PROVINCIA

SESSO
F

M

E-MAIL

Desidero partecipare al percorso lungo (circa 11 km)
Desidero partecipare al percorso breve (circa 5,5 km)
La/il Sottoscritta/o dichiara di conoscere e di accettare integralmente il regolamento della manifestazione presente sul sito www.
corrilavita.it e consultabile presso i vari punti di iscrizione e prende atto che è obbligatorio indossare il pettorale, pena l’esclusione
dalla manifestazione.
La/Il Sottoscritta/o solleva l’Associazione Corri la Vita Onlus e tutti gli enti che con essa collaborano da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni e/o spese (ivi incluse quelle legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche
in conseguenza di eventuali infortuni e/o del proprio stato di salute e/o del proprio e/o altrui comportamento e/o di danni a beni altrui.
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/79 del 27 Aprile 2016, la/il Sottoscritta/o autorizza il trattamento e la comunicazione alla Associazione Corri la Vita Onlus dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della manifestazione, nonché per l’utilizzo dei medesimi da parte di
enti e/o consulenti che collaborano con la Associazione Corri la Vita Onlus, sempre nel rispetto delle finalità di detta Associazione.
DATA

FIRMA

N.B. Per i minori firma del genitore

La/il Sottoscritta/o esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, autorizzando l’Associazione Corri la Vita Onlus ad
inviarle/gli materiale informativo, relativo a successive manifestazioni e/o ad iniziative proposte dalla Associazione Corri la Vita Onlus
o anche ad altre iniziative benefiche, promosse da enti che aiutino e/o collaborino con la Associazione Corri la Vita Onlus.
DATA

FIRMA

N.B. Per i minori firma del genitore

La/il Sottoscritta/o autorizza altresì eventuali riprese fotografiche, cinematografiche e l’utilizzo di immagini, che la/lo ritraggono,
durante la manifestazione, anche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download), rinunziando sin da adesso a qualsiasi diritto e/o pretesa, anche economica.
DATA

FIRMA

N.B. Per i minori firma del genitore

