
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA PASSEGGIATA IN BICI 2022 
 

Dati del partecipante 
 

Cognome____________________________________     Nome______________________________________ 

Luogo e data di nascita______________________________________________________________________ 

Residente in via/piazza_____________________________________________________   

Città___________________________________________________ Prov________ Cap__________  

Cellulare (del genitore se l’iscritto è minorenne) ____________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a che intende prendere parte alla passeggiata in bici del 8 ottobre 2022, evento 

organizzato dall’associazione “AVIS Santo Stefano Quisquina ODV” in collaborazione con “ASD 

KaderaBike”, “ACSI” e “ASD ARS Gymnica”, con il presente modulo richiede la propria iscrizione 

all’evento. 

 

Firma (del genitore se il partecipante è minorenne) ___________________________________ 

 

Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori 
La firma di questa dichiarazione comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione del seguente regolamento:  
1) Di essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge sanitaria sulle attività sportive;  
2) Di sollevare l'ente organizzatore e tutti gli enti patrocinanti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che si possono verificare 
prima, durante e dopo la manifestazione;   
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione all’evento in 
questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a 
malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale durante lo svolgimento dell’attività. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella 
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.  
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione di foto e video 
I dati personali degli iscritti all’evento “Passeggiata in bici 2017” 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. Il Partecipante autorizza quindi il trattamento alle associazioni organizzatrici dei propri dati 
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. Il partecipante autorizza altresì ad eventuali riprese fotografiche per la 
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo: AVIS S Stefano Quisquina – Via I. Attardi, 

15, 92020 S. Stefano Quisquina – o all’indirizzo e-mail: AvisSantoStefano@katamail.com. 

I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. 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. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato il regolamento 

 
Firma (del genitore se il partecipante è minorenne)  

 
______________________________________________ 


