SE VUOI ISCRIVERTI UTILIZZANDO QUESTA SCHEDA
invia tutto a : info@nordicwalkingtoscana.it
Allega prova dell’avvenuto pagamento

INFO Iscrizioni: +39 338 83 64 241

7a NORDIC WALKING CHIANTI
Ecomaratona Chianti Classico
17 ottobre 2020

DATI PERSONALI
COGNOME

NOME

10,00 Euro Fino al 04/10/2020
DATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

SESSO

/

/

E-MAIL

15,00 Euro Fino al 17/10/2020
chiusura iscrizioni al raggiungimento dei 300 atleti iscritti

Pagamento con Bonoifico Bancario:
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA

TELEFONO FISSO O CELLULARE

IBAN : IT 04 V 01030 71800 000000436057
Causale : Iscrizione Nordic Walking 2020
le quote di iscrizione NON sono in alcun modo rimborsabili

DATA E FIRMA

DATA

FIRMA

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: “So che partecipare alla mnifestazione e/o agli eventi sportivi

in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi
assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido,
traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a
conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’A.S.D.Nordic walking Toscana, Timing Data Service
S.R.L., l’Amministrazione Provinciale l’Amministrazione Regionale , le amministrazioni dei comuni
interessati dal passaggio della manifestazione, i Giudici Gara, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi
esentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti
i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla manifestazione, la quota di partecipazione non è
rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra
elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla
mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”. I PARTECIPANTI
SOLLEVANO DA OGNI RESPONSABILITA’ I PROPRIETARI, AFFITTUARI E FIGURE TERZE DEI TERRITORI E
STRADE OGGETTO DI PASSAGGIO DELLA CAMMINATA, NORDIC WALKING E TREKKING

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI: Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy e ai sensi dell’art.13 del

dichiaro di aver partecipato al Nordic Walking del Chianti Classico

Regolamento Europeo 679/16 o GDPR, i dati raccolti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi
richiesti dagli utenti al comitato organizzatore dell’Evento quali ad esempio: preparare l’elenco dei
partecipanti, la classifica e l’archivio storico; erogare i servizi dichiarati nel regolamento, inviare materiale
informativo o pubblicitario. Il mancato conferimento dei dati o delle informazioni richieste con il presente modulo d’iscrizione, consiste nella non amissione alla manifestazione. I tuoi dati sono molto
importanti per noi e li trattiamo da sempre con attenzione e nel rispetto della normativa. Cogliamo
questa occasione per invitarti a consultare la nostra Privacy policy aggiornata alle ultime disposizioni alla
pagina "PRIVACY" del nostro sito

