SCHEDA D’ISCRIZIONE
MONZA, 4 OTTOBRE 2020

La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata o inviata secondo le modalità indicate nel
FORLì, 10 MARZO 2020
regolamento.

La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata o inviata secondo le modalità indicate nel regolamento.
All’atto della partecipazione è sottinteso che il partecipante goda di buona salute e sia in armonia con le disposizioni
SCHEDA
diAll'atto
legge, come
D.M. 28/02/83 relativo
alla tutela
per l’attività
non
della da
partecipazione
è sottinteso
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il partecipante
goda
di agonistica.
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salute e sia in armonia con le
Ildisposizioni
contributo d’iscrizione
comprende:
t-shirt
tecnica,
bag
gara
con
gadget,
pettorale
gara,
medaglia
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partecipazione, rinfresco
di legge, come da D.M. 28/02/83 relativo alla tutela sanitaria per
l'attività
non
finale, assistenza medica e assicurazione gara.

Nome
Cognome
La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata o inviata secondo le modalità indicate nel regolamento.
di nascita____________________Provincia
Sesso M Fdi
Data di della
nascita
All'atto
partecipazione è sottinteso cheLuogo
il partecipante
goda di buona salute e sia in armonia con le disposizioni
legge, come da D.M. 28/02/83 relativo alla tutela sanitaria per l'attività non agonistica.
Giorno

Mese

Anno

Comune di residenza

Provincia

Il contributo d’iscrizione comprende: t-shirt tecnica, bag gara con gadget, pettorale gara, medaglia di partecipazione, rinfresco
finale, assistenza medica e assicurazione gara.

Telefono ___________________

Email

________

Scegli la taglia della tua t-shirt

Cognome
XXS

XS

Data di nascita
Città
DICHIARAZIONE
Telefono
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S
Anno

M

Nome

L

XL

XXL

Luogo di nascita____________________Provincia

Quanti Km vuoi correre?

10 KM START H 9.00

10 KM START H 9.30

5 KM START H 10.00

5 KM START H 10.30
E-Mail

XXXL

Sesso

M

F

10 KM START H
11.00
Provincia
CAP
5 KM START H 11.30

Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, per me medesimo o per mio figlio, in qualità di genitore avente la patria potestà - consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L.15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di aver letto e di conseguenza
Dichiaro
di non
aver avuto
sintomi diriferibili
all’infezione
covid19
i quali di iscrivermi
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con
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le finalità
dati - o abili
alcuni
essi - potranno
essere
comunicati a:è Red
società
di
chiederne
la modifica
o la cancellazione,
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delditrattamento
- Titolari
del trattamento
Events
assicurazione,
consulenti,
liberi
professionisti,
Enti
pubblici
o
privati,
Federazioni
Sportive,
etc.,
società
collegate
nell’organizzazione
dell’evento
per
gli
adempimenti
s.r.l.s.,
che
ha
nominato
responsabile
interno
(anche
per
il
riscontro
agli
interessati
nei
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connessi;
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in attività
di co-marketing
e iniziative
per finalità
promozionali,
e marketing;
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per la funzione
presso
sede della
società. Alcuni
trattamenti
dei suoi dati
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punti di
sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. E) Diritto di accesso ai dati personali ed altri
iscrizione a cui Italia Runners Sporting Club s.s.d. a r.l. e Red Events srls affidano l'attività di raccolta delle iscrizioni. L'elenco dei soggetti che effettuano questi trattamenti è
diritti - In ogni momento lei potrà esercitare, rivolgendosi direttamente alla nostra società , i diritti riconosciuti dall’articolo 7 del Codice il quale prevede, tra l’altro,
pubblicato
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che
ha nominatoe responsabile
(anche
per il riscontro
interessati
nei casi
al liberodal
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(schede di iscrizione) potranno essere effettuati anche da soggetti terzi punti di iscrizione a cui Italia Runners Sporting Club s.s.d. a r.l. e Red Events srls affidano
l’attività di raccolta delle iscrizioni. L’elenco dei soggetti che effettuano questi trattamenti è pubblicato sul sito internet (www.strawoman.it). I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Con la sottoscrizione della presente, si acconsente al libero trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03.
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