
 
 
 
 
 

MODULO LIBERATORIA – Rampigada Vertical & Trail Running 
 
 
Cognome: ______________________________________    Nome: ____________________________________________ 
 
Data di Nascita: ________________________  Luogo di Nascita: ______________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
 

1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, di 
essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di 
suddetta idoneità; 
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della 
gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese 
legali), che dovessero 
derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento; 
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva 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, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 
personale. 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. 
 
 

Luogo e data __________________________________                       Firma____________________________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1) I dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei 
risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive 
manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download); 
2) Il consenso al conferimento di questi dati e al trattamento di cui sopra è obbligatorio. La mancata prestazione del consenso o il rifiuto di rispondere comportano 
l'impossibilità di completare la procedura di iscrizione all’evento; 
3) I dati raccolti verranno trattati solamente dal titolare del trattamento (Ossola Free ride ASD) e dai soggetti che elaboreranno i servizi connessi (iscrizioni, 
cronometraggio, classiche); 
4) Avrai, in ogni momento: 

 o il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
 
 
 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la prolazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
 

 il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti. 
 il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che ti riguardano. 
 il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento. 
 il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano (diritto alla portabilità dei 

dati). 
 Il diritto di revocare il consenso al trattamento di cui al punto 1. 

 
 
 

5) Ci riserviamo la facoltà di rifiutare richieste irragionevolmente ripetitive, che richiedano un impegno tecnico eccessivo (ad esempio lo sviluppo di un nuovo sistema o 
la modica sostanziale di una prassi esistente) o risultino inattuabili (ad esempio richieste relative a informazioni memorizzate su nastri di backup). Tentiamo di gestire i 
nostri servizi in modo da proteggere le informazioni dalla distruzione accidentale o dolosa: per questo motivo, dopo l'eliminazione delle informazioni dal nostro Data 
Base, potremmo non eliminare subito le copie rimanenti dai nostri server attivi e potremmo non rimuovere le informazioni dai nostri sistemi di backup. 
 
 
 

Luogo e data __________________________________                       Firma ____________________________________ 


