MODULO DI ISCRIZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MINORI
Il/la sottoscritto/a (NOME) ...................................... (COGNOME) ....................................................,
residente in ............................................................................................................. provincia (…......)
via / p.zza / n.civ. ……......................................................, cap ................ telefono ...........................,
genitore del minore (NOME) .......................................... (COGNOME) .............................................,
nato/a a ................................................................................... il ........................................................;

DICHIARA
1. Di autorizzare il minore a partecipare alla seguente CORSA IN NATURA NON COMPETITIVA, ATTIVITA LUDICOMOTORIA CON SCOPO DI PROMOZIONE E AVVICINAMENTO AL TRAILRUNNIG che si svolge in occasione
della manifestazione Trail del Monte Soglio (selezionare la corsa con una “X”) :

 “GIR VULEI” Non Competitivo di 16 km e 900 metri di dislivello positivo e negativo;
Vedi Regolamento Trail del Monte Soglio su sito www.trailmontesoglio.it

 “BOCIA TRAIL” percorso trailrunning di 2 km e 150 metri di dislivello positivo e negativo;
E' un percorso di trailrunning a tutti gli effetti. Principalmente si corre su single track. Presenta tratti tecnici con
salite e discese impegnative su fondo naturale. Si consiglia la partecipazione a "bocia trailers" con una certa
esperienza. Si consiglia vivamente l'utilizzo di calzature adeguate al fuoristrada. Non possono partecipare
bambini di età inferiore ai 7 anni compiuti.

 “MINI TRAIL” percorso facile di circa 500 metri
Ideato per i bambini dai 3 ai 6 anni, ma perfetto anche per i più grandi che non si sentono pronti ad affrontare il
Bocia Trail. E' un percorso facile, si snoda intorno al Palazzetto Sergio Benetti. I genitori possono
accompagnare i bambini.
2. Di aver compreso ed accettato che non si tratta di una competizione e pertanto non saranno redatte classifiche,
rilevati tempi di percorrenza ed effettuate premiazioni in base all’ordine di arrivo. A tal proposito si impegna ad
istruire il minore affinché non adotti comportamenti agonistici;
3. Che il minore è in possesso di certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità;
4. Che il minore non è affetto/a da patologie psico-fisiche;
5. Che il minore è perfettamente preparato a partecipare e portare a termine la corsa selezionata;
6. Di essere a conoscenza delle difficoltà, della lunghezza e della specificità del percorso;
7. Di essere consapevole dei rischi, per l’incolumità personale del minore, legati in via generale e specifica alla corsa
selezionata.

DICHIARA INOLTRE (solo per il GIR VULEI)
8. Che il minore ha acquisito, prima della corsa, una reale corsa d'autonomia personale su terreni naturali per potere
gestire al meglio i problemi legati a questo tipo di prova ed in particolare: di saper affrontare situazioni che
potrebbero diventare difficili a causa delle avverse condizioni meteo.
9. Che il minore è in grado di gestire, anche se è isolato, i problemi fisici o psicologici dovuti ad una grande
stanchezza, i problemi gastrointestinali, i dolori muscolari o articolari, le piccole ferite.
10. Di essere cosciente che il ruolo dell'Organizzazione non è di aiutare un corridore a gestire questi problemi e che,
per il trail running, la sicurezza dipende dalla capacità del corridore di adattarsi ai problemi riscontrati o prevedibili;
11. Di aver attentamente letto, compreso e di accettare il regolamento della manifestazione.

DICHIARA INOLTRE
12. Di assumersi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minore e, per danni
personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa di un comportamento del minore;
13. Per se, nonché per i suoi eredi e aventi causa, di sollevare l’ASD Monte Soglio Trail, il Comitato Organizzatore,
nonché i suoi collaboratori da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi,
dovesse derivare alla persona del minore in occasione e a causa dell’attività inerente il Trail del Monte Soglio Gir
Vulei, Bocia Trail o Mini Trail;

ACCONSENTE
-

-

Di prestare, fin d'ora, il suo consenso all'organizzazione e ai terzi da essi autorizzati, a fotografare il minore e/o
filmare il minore e/o registrare la voce del minore. L'organizzazione o i terzi da essi autorizzati avranno facoltà
di trasmettere, pubblicare, licenziare e utilizzare ogni fotografia, filmato, registrazione o immagine riproducente
il minore, senza che possa richiedere alcun corrispettivo e senza limitazione alcuna.
Di assumermi ogni responsabilità civile e penale derivante dalla eventuale dichiarazione mendace o
incompleta di quanto da me dichiarato e/o sottoscritto all'organizzazione.
Di liberare l'organizzazione ed i terzi da questi ultimi designati (inclusi i rispettivi amministratori, dirigenti,
dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, agenti e volontari) da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni
danno, perdita o lesione anche fatale accusata dal minore.

SI OBBLIGA
-

A tenere manlevati l'organizzazione ed i terzi da questi ultimi designati (inclusi i rispettivi amministratori,
dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, agenti e volontari) da ogni e qualsiasi responsabilità,
comprese le eventuali spese legali, per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi e/o a cose a causa della
condotta del minore.

-

Il sottoscritto autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati personali propri e del minore unicamente per
finalità funzionali alla attività di cui sopra e con criteri di correttezza e liceità.
Il sottoscritto acconsente per iscritto all'uso degli eventuali indirizzi telematici forniti (email, indirizzi web) o del
numero telefonico al fine di ricevere promozioni di eventi dell’organizzazione, nonché per comunicazioni
generali e di sicurezza.

TRATTAMENTO DATI
-

Tutto ciò premesso: letto, confermato e sottoscritto
Data ...................................... Firma del genitore ............................................................................

Privacy Policy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/16 o GDPR informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento
I dati raccolti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti dagli utenti alla Monte Soglio Trail Associazione Sportivo Dilettantistica. quali ad esempio:
preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico; erogare i servizi dichiarati nel regolamento.
Con l’iscrizione al Trail del Monte Soglio l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alle gare ed eventi collaterali collegati, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in
tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo
previsto.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è necessario ed obbligatorio per le finalità sopra citate ed il diniego comporterà l’impossibilità di iscriversi alle manifestazioni. Il conferimento
potrà avvenire tramite piattaforme terze online o moduli cartacei disponibili sul sito dell’evento.

Modalità di trattamento

Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
I dati trattati vengono utilizzati dalla Monte Soglio Trail Associazione Sportivo Dilettantistica. attraverso operazioni meccaniche necessarie ad espletare i servizi richiesti,
compresa la modifica e la cancellazione dei dati da parte del proprietario e per le finalità del trattamento

Condivisione dei dati

I dati non vengono trasferiti ad alcuno. Sono tuttavia accessibili da parte dello staff tecnico e dei collaboratori incaricati da Monte Soglio Trail Associazione Sportivo
Dilettantistica, ivi incluse società di gestione segreteria, raccolta di iscrizioni online, aziende incaricate del servizio fotografico, e/o enti di pubblica sicurezza, istituti
bancari/assicurativi al fine di garantirne l’adeguata manutenzione e svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei dati registrati.
I dati non verranno comunque utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi contabili, i suoi dati vengono conservati per il tempo richiesto dalle norme di Legge in vigore.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ?siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di contro
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Monte Soglio Trail Associazione Sportivo Dilettantistica .
Per ogni comunicazione è possibile scrivere via email a Monte Soglio Trail Associazione Sportivo Dilettantistica all’indirizzo info@trailmontesoglio.it

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di
contatto.

Esercizio dei diritti da parte degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento,
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del
Trattamento.

Informazioni di contatto

Titolare del Trattamento dei Dati: ASD Monte Soglio Trail, Frazione Brach, Forno Canavese (To). Indirizzo email del Titolare: info@trailmontesoglio.it

