TRAIL DEL BUROT & GIRO DEL BUROT del 18 Luglio 2021
DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ
La presente dichiarazione deve essere letta e firmata da ciascun partecipante, nonché da chi esercita la potestà
genitoriale, qualora il partecipante non sia maggiorenne. La sottoscrizione della presente dichiarazione comporta la
piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto della stessa. L’atleta dichiara di aver letto e di accettare
in tutte le sue parti il regolamento dell’evento presente sul sito traildelburot.it. L’atleta dichiara di impegnarsi a
rispettare le regole previste dalla normativa vigente del Codice della strada. L’atleta dà atto che la partecipazione
alla corsa può comportare rischi per la propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica e
dai luoghi dove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere cognizione. Con l’iscrizione e la
partecipazione alla corsa l’atleta esonera i suoi organizzatori, incaricati sponsor e collaboratori da ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine a lesioni (compresi infortuni personali) e/o danni di qualsiasi natura che dovesse riportare
prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione. L’atleta dichiara di assumersi piena ed esclusiva
responsabilità per danni eventualmente da lui cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi. Con la presente inoltre
l’atleta autorizza ad effettuare durante tutta la durata della manifestazione foto, servizi filmati, tv, radio,
videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati
e ad utilizzare e pubblicare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni
forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale, senza pretendere alcun
rimborso e\o compenso di qualsiasi natura ed importo.
Tutela della privacy: informativa legge D.Lgs. n.196 del 30/06/2003: ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 relativo al
trattamento dei dati personali, prima dell’iscrizione l’atleta dovrà prendere visione e dichiarare la conoscenza dell’informativa in
materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, l’interessato col presente
modulo esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’organizzazione, nei modi indicati
nell’informativa, solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento della corsa denominata TRAIL DEL BUROT/GIRO DEL BUROT. I
dati personali sono depositati presso la sede della società organizzatrice dell'evento: Croce Bianca Altare, via 8 Marzo 7, 17041
Altare. Potrò esercitare i diritti di cui all'art.13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, inviando e-mail a
traildelburot@gmail.com).

NOME E COGNOME (partecipante)____________________________________________
TIPO DI LEGAME (genitore, tutore)____________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________
TELEFONO________________________MAIL___________________________________
DATA______________________________

FIRMA_____________________________________________
(dati e firma di un genitore, tutore legale, in caso di minorenne)

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto___________________________________________________________
Nato a __________________________________, il____________________________
Residente in via_________________________________ a_______________________
E-mail____________________________________Telefono_____________________
Documento: tipo___________________________ numero_____________________
Rilasciato da______________________ il_______________, scadenza_____________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000.
DICHIARA sotto la propria responsabilità di:
- ESSERE A CONOSCENZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO IN BASE AI DECRETI NAZIONALI E
REGIONALI VIGENTI; - NON ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO DI NON ESSERE
RISULTATO POSITIVO AL COVID-19; - NEGLI ULTIMI 14 GIORNI NON AVER AVUTO CONTATTI A RISCHIO CON
PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID-19; - NON PRESENTARE E NON AVER AVUTO NELLE ULTIME SETTIMANE
SINTOMI RIFERIBILI ALL’INFEZIONE COVID-19 TRA I QUALI, INFEZIONE RESPIRATORIA, TEMPERATURA CORPOREA
MAGGIORE DI 37,5°C, TOSSE, ASTENIA, DISPNEA, MIALGIE, DIARREA, ANOSMIA, AGEUSIA. - DI AVERE LETTO E
COMPRESO IL REGOLAMENTO E L’INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ANTI COVID-19. Autorizzo la misurazione
della temperatura. Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche ai fini informativi-pubblicitari, solo ed
esclusivamente alla Croce Bianca di Altare ed alle Autorità competenti.
Data, 18 LUGLIO 2021
FIRMA (LEGGIBILE!)______________________________________________________________________________
(in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale)
Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza COVID-19 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR: Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)). La presente informativa resa ai sensi dell’art.13 GDPR riguarda il
trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (interessati al trattamento) che, a
qualsiasi titolo accedono all’area della manifestazione TRAIL DEL BUROT/GIRO DEL BUROT in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela
della salute PER PREVENIRE la diffusione del COVID-19. La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente: Nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’interessato, telefono, e-mail; - Dati attinenti al suo stato di salute,
compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre); - Dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’interessato; - Dati
attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a COVID-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al
COVID-19. La FINALITÀ del TRATTAMENTO - Tutela della salute e prevenzione del contagio da COVID-19. In particolare, ai fini di prevenzione, il
personale addetto ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d.
febbre) dell’interessato. In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto
comporterà l’impossibilità per l’interessato di partecipare alla manifestazione. Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di
DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi
dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Con riferimento alla misurazione della
temperatura corporea ed alla salute dell’interessato, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato. La registrazione del superamento
della soglia di temperatura potrebbe avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito la partecipazione. In
tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di
comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19). Per quanto concerne la possibilità di
TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. I
dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto. I dati che,
anche a seguito di verifiche, risultano non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione del
documento che li contiene. L’interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al
DPO/RPD (se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare,
l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga
che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo
alla Autorità di controllo-Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it).

Per presa visione: Nome e Cognome: ____________________________________________________________
Data: 18 Luglio 2021 Firma del dichiarante _____________________________________________

