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MODULO DI ISCRIZIONE 

La Virtual Run 5.30 Asti è una manifestazione Ludico-Motoria aperta a tutti per la promozione del benessere

che si svolgerà ad Asti venerdì 6 luglio 2018 con partenza da piazza Medici alle ore 5:30 e si svilupperà su un

percorso cittadino, aperto al traffico, per un totale di circa 5,3 km. 

La quota di iscrizione è di 8€ e comprende: maglietta ufficiale della gara da indossare; gadget degli sponsor,

Assicurazione  rc  e  assistenza medica;  ristoro  finale,  quota di  solidarietà a  favore del  Reparto  Pediatria

dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

 Il sottoscritto, sottoscrivendo il presente regolamento con annessa liberatoria,

DICHIARA

– di essere in stato di buona salute per lo svolgimento di attività sportiva camminata ludico motoria;

– di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività 
proposte; di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;

– di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 
suddette azioni, sia civilmente sia penalmente;

– di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ludico-motoria, le strade, pur presidiate da
Volontari, saranno aperte al traffico, pertanto si impegna a rispettare il Codice della Strada;

– di essere consapevole che, qualora partecipasse alla manifestazione in oggetto accompagnato dal 
proprio cane, si assume completamente le responsabilità conseguenti ai danni arrecati a persone, 
animali o cose, sollevando l'organizzazione da ogni tipo di responsabilità civile e penale;

– di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzatore. In conseguenza di 
quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’organizzazione e i suoi organi 
direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua 
partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o animale o arrecasse a 
terzi nello svolgimento delle stesse.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO

Informativa trattamento dati personali - GDPR 2016/679  in materia di protezione dei dati personali

AUTORIZZO L’Associazione Lo Spot è Vita  a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
contenenti la mia immagine, il mio nome e/o la mia voce, all'interno della Virtual Run 5.30 Asti del 6 luglio 
2018 e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali sui siti www.SportAsti.it www.Hastafisio.it , la 
diffusione tramite comunicati stampa ai media e sui Social Network Facebook, Instagram e Twitter.
Il/la  sottoscritto/a  conferma  di  non  aver  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
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INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in base a quanto previsto dall’Art. 13  GDPR 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal personale
dell'Associazione Lo Sport è Vita responsabile o incaricato di inserire le foto e/o riprese video e non saranno
comunicati a terzi.

La  finalità  del  trattamento  è  la  pubblicazione  delle  fotografie  e/o  le  riprese  video  sul  sito  internet
istituzionale dell'associazione www.SportAsti.it e sui Social Network Facebook, Twitter e Instagram ed il loro
invio ai media tramite Comunicati Stampa inerenti l’iniziativa.
Tali materiali saranno consultabili da tutti i visitatori del sito e/o dei Social Network.

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione
del rapporto con l'Associazione Lo Sport è Vita, salvo quelli direttamente connessi alla partecipazione alla
Virtual Run 5.30 Asti.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.  all’art.15 e ss. del

GDPR 2016/679  , nei confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali  diritti  dovrà rivolgersi  al
Responsabile del trattamento dei Dati personali.

Il titolare del trattamento è:  Associazione Lo Sport è Vita.
Il responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante.

Per ulteriori informazioni consultare l’Informativa completa sul sito www.sportasti.it e www.hastafisio.it 
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ISCRIZIONE GRUPPO________________________________________

Apponendo la firma per l’iscrizione alla Virtual Run 5.30 di Asti dichiaro di aver preso visione e accettare il
regolamento e autorizzare al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679.

NOME E COGNOME DATA  DI

NASCITA

TAGLIA

MAGLIET

TA

FIRMA 

(Del genitore se il partecipante è minorenne)
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Apponendo la firma per l’iscrizione alla Virtual Run 5.30 di Asti dichiaro di aver preso visione e accettare il
regolamento e autorizzare al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679.

NOME E COGNOME DATA  DI

NASCITA

TAGLIA

MAGLIET

TA

FIRMA 

(Del genitore se il partecipante è minorenne)


