
Informiamo il concorrente che – ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) – con la 
sottoscrizione della scheda di adesione, i dati personali raccolti andranno a costituire oggetto di trattamento da parte 
della Società Friesian Team Polisportiva Dilettantistica (identificata di seguito come “Titolare del Trattamento”). 
Informiamo inoltre che è possibile conoscere l’informativa completa in merito al trattamento dei dati conferiti visitando il 
sito del Titolare del Trattamento, al seguente link: 
http://www.friesianteam.com/2018/11/29/noi-per-il-nepal-informativa-privacy/
Con riferimento ai dati di cui al paragrafo “Finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, punto 2. della suddetta 
informativa (pubblicazione di fotografie scattate durante la manifestazione all’interno del sito del Titolare del Trattamento 
“www.friesianteam.com” e della pagina di social network (Facebook), denominata “Friesian Team”), l’interessato

al trattamento dei suddetti dati da parte del Titolare al trattamento.

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara anche di conoscere ed accettare il regolamento della gara, di 
godere di buono stato di salute, di non essere affetto in data odierna da alcuna patologia di natura cardiovascolare o di 
altra natura invalidante tale da impedirgli la pratica sportiva amatoriale, di non essere sottoposto a terapia farmacologica 
e di essere quindi in condizione di forma psicofisica idonea a poter partecipare alla manifestazione di cui si chiede 
l’iscrizione. Dichiara pertanto, sotto la sua personale responsabilità, di avere affermato la verità in merito alle proprie 
condizioni (art. 2 Lg. 15/1986 come modificato ex art. 3C.10 Lg. 127/1997) e, conseguentemente, di esonerare gli 
organizzatori dell’evento da ogni responsabilità, penale e civile, da eventuali danni a persone e/o cose da lui causati o 
a lui derivati.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione.

MODULO DI ADESIONE

Cognome_____________________ Nome_______________________

Data di nascita_________________ Luogo di nascita_______________

Nazionalità ___________________

Indirizzo__________________________________________________

Telefono______________________ E-mail_______________________

Data_______________        Firma________________

PRESENTARE IL MODULO COMPILATO AL RITIRO PETTORALE

Noi per ilNoi per il
ilil

ACCONSENTO NON ACCONSENTO
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