
                MODULO ISCRIZIONE e CONTESTUALE LIBERATORIA 
 

                                         Per la partecipazione all’evento: 
 

                                     RUN ARAGOSTA 2019 
Domenica 5 maggio 2019 a Capo di Ponte (Bs) 

Con la sottoscrizione del presente modulo richiede la propria iscrizione, all’evento podistico non agonistico 

Dati del partecipante: 
Cognome......................................................................Nome.............................................................. 
Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………….…  
Indirizzo ................................................................ Comune di Residenza ......................................... 
Cell .........................................E-mail (per info sulle iniziative) .................................................................. 
La quota di partecipazione è gratuita. 
Trattandosi di un evento a scopo benefico la partecipazione è aperta a tutti. L’iscrizione potrà essere effettuata: 

A. ONLINE: collegandosi al sito www.gruppoaragosta.com  o tramite email gruppoaragosta@gmail.com allegando il 
modulo compilato e firmato in tutte le sue parti, entro il 30.04.2019. L’iscrizione alla manifestazione da diritto al 
ritiro gadget entro le ore 9:00 del 05/05/2019; 

B. Alla PARTENZA il giorno dell’evento dalle ore 8,05 fino alle ore 09,40 presso il Parco Tematico (ex laghetto) 

Prima della partenza a tutti gli iscritti gadget di partecipazione, 
inoltre potrete accedere gratuitamente ai diversi luoghi ed edifici di rilevanza culturale che troverete lungo il 

percorso. 
 

BARRARE CON UNA X il percorso scelto. 

Percorso 12 Km:      ore 10,05       camminata      ore 10,00   corsa per atleti/appassionati   

 

Percorso 5Km:         ore 10,05       camminata     

 

Luogo e data .......................................Firma…………………… 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER RUNNER MINORENNI 

Io sottoscritto/a ………………………………………………….(nome e cognome di colui che esercita la patria 
potestà), di ……………………………………..(nome del minorenne) avendone la capacità giuridica, di agire in nome e 

per conto del minore sopracitato, autorizzo la partecipazione alla manifestazione e mi assumo i rischi degli infortuni che possono 
derivare dall’espletamento dell’attività sopraccitata, esimendo l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente e 
connessa. Dichiaro di autorizzare il minore a partecipare alla Run Aragosta 2019 e di accettare nella sua interezza la dichiarazione di 

responsabilità relativa alla partecipazione. 

1) Il Partecipante dichiara di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e 

conseguente all’accertamento di suddetta idoneità e la manifestazione non essendo competitiva è regolata ai sensi della legge prevista dal D.M. 28-2-83 

ogni responsabilità. 

2) Il Partecipante, si impegna a mantenere, un comportamento idoneo che non crei pericolo alla propria o l’altrui incolumità, sollevando 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, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

3) Il Partecipante con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche 
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi, 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 : Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Applicazione del regolamento (UE) 2016/279 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali. Il Partecipante autorizza l’organizzatore della Run Aragosta a raccogliere i dati 

indicati al momento della iscrizione per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento. Il Partecipante esprime il consenso e autorizza ad eventuali 

riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). Titolare 

del trattamento: Associazione Gruppo Aragosta, Via S.Briscioli 32 A , 25044 Capo di Ponte (BS)- Email gruppoaragosta@gmail.com ; Email del Responsabile 

della protezione dei dati: gruppoaragosta@gmail.com Finalità e base giuridica del trattamento: Associazione Gruppo Aragosta tratta i dati anagrafici dei 

partecipanti e gli indirizzi email di coloro che si iscriveranno per la gestione dell’iniziativa nel rispetto del relativo regolamento. L’esecuzione di obblighi 

contrattuali costituisce la base giuridica di tale trattamento. Gli indirizzi mail possono essere utilizzati per la comunicazione inerente all’evento Run 

Aragosta 2019.Nel corso dell’iniziativa potranno essere e effettuati video e fotografie con le immagini dei partecipanti, che verranno pubblicati sul sito o 

sulle pagine social dedicati, nell’ambito della cronaca dell’evento e nei limiti della stessa. Con il consenso dell’interessato video o fotografie potranno 

essere utilizzati, senza che nulla gli sia dovuto, per promuovere l’evento Run Aragosta. Destinatari dei dati: I dati possono essere comunicati a soggetti 

terzi a cui Associazione Gruppo Aragosta utilizza per l’iscrizione anche on line a Run Aragosta 2019.Durata di conservazione: Terminata la 

manifestazione i dati verranno cancellati. Le fotografie e le riprese dell’evento saranno conservate nell’archivio aziendale per dieci anni, fatto 

salvo il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento o di revocarne il consenso. Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare 

del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limita-zione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo del Responsabile della 

protezione dei dati gruppoaragosta@gmail.com. 

Luogo e data_____________________ Firma_______________________________  
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