Foglio x Accredito
LECCO−MALGRATE SWIM 2018 − Acquelibere 1.1 km
Il presente modulo va compilato e stampato in formato cartaceo va consegnato il 8 Settembre dalle ore 16.00 alle 17.30 ai
nostri gazebo per accredito nuotata.. (OBBLIGATORIO). N O E . M A I L
Vi preghiamo di arrivare all'accredito con questa pagina già completa e firmata onde evitare inutili perdite di
tempo e spiacevoli code al ritiro gadget evento.

Cognome:

barrare la propria categoria
FITRI AGO-FIN MASTER Amatore

Nome:

Nato a:

il:

Comune di residenza:

sesso

cap:

M

F

Indirizzo:
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute, di essere un discreto nuotatore e di essere comunque
fisicamente idoneo a partecipare alla ''acquelibere 1.1k Lecco-Malgrate Swim 2018 Dario Corti Memorial''. Traversata
amatoriale non competitiva, organizzata da Lario sport Team ASD, con il patrocinio del comune di Lecco , su distanza di
circa 1.1 km in data 8 Settembre 2018.
Dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento scaricato dal sito www.acquelibere.it
Dichiara di essere in possesso di un certificato medico di stato di buona salute valido in data odierna e/o di
un certificato di medicina sportiva per pratica agonistica affiliato CONI.
Dichiara di aver preso visione e di approvare tutte le azioni che gli organizzatori hanno approntato per mettere in
sicurezza i nuotatori, quali Assistenza in acqua, boe di segnalazione, croce rossa sul campo gara; ( al bisogno rivolgersi
ai canoisti ed alle barche in assistenza )
Dichiara di utilizzare la muta in neoprene per evitare ipotermie e come ausilio al galleggiamento, unitamente al
palloncino di sicurezza e di seguire i consigli elencati in allegato al presente foglio.
Il sottoscritto nel dichiarare che tutte le informazioni ed i dati forniti sono veritieri, solleva da ogni responsabilità civile
e penale gli organizzatori della manifestazione per qualsiasi danno materiale, fisico, morale, diretto o indiretto che possa
derivargli da eventuali incidenti prima, durante e dopo la nuotata.
DO IL MIO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE, DELLE FOTO SCATTATE DURANTE e nel contesto della
MANIFESTAZIONE.
Con l’iscrizione alla manifestazione si dà il consenso al trattamento dei dati sopra dichiarati, per il solo utilizzo inerente la manifestazione,
in virtù della legge sulla tutela della privacy ( legge 675 del 30-12-1997 ).
Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati anagrafici forniti e raccolti mediante l’iscrizione, compreso l’indirizzo di posta elettronica, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, da LST Lario
Sport Team avente sede legale in Mandello del Lario, via per Somana 20/B in qualità di Titolare del trattamento. Tali dati verranno utilizzati al fine di consentire la partecipazione del soggetto
maggiorenne o minorenne alle attività inerenti la manifestazione. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per cui sono
stati raccolti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Il mancato conferimento dei dati e/o la mancata autorizzazione al trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla
manifestazione. Nell’ambito delle suddette finalità, LST Lario Sport Team potrà comunicare i dati personali in suo possesso a volontari, collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le
finalità suesposte, e nell’ambito delle stesse finalità potrà diffondere tali dati attraverso la rete internet mediante la pubblicazione delle foto o delle registrazioni audio e/o video realizzate durante
la manifestazione su proprio sito siti di terzi soggetti previa autorizzazione nonché attraverso ogni altro possibile mezzo di comunicazione al pubblico. Il trattamento dei dati si basa sul consenso
espresso dell’interessato in quanto soggetto maggiorenne o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul minore. Tale consenso si considera espresso tramite l’iscrizione alla
manifestazione e/o la sottoscrizione del presente foglio di accredito. I dati verranno conservati nell’archivio storico della LST Lario Sport Team. L’interessato del trattamento in qualsiasi
momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) inviando richiesta scritta (raccomandata a/r) a LST Lario Sport Team presso la sede sita in Mandello del Lario Via
Per Somana 20/B. Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

data :

08-09-2018

In fede :
( firma per esteso leggibile)

Spazio sottostante solo per minorenne. (Ammessi minorenni SOLO se AGONISTI FIN)
(minorenni, ammessi solo per categoria agonisti, 13 anni compiuti )

Compilare da parte di un genitore:
Il sottoscritto :
Carta di identità N°

Nato a :
Comune di:

il :
validità:

Prendo atto, accetto tutto quanto sopra dichiarato ed acconsento sotto la mia responsabilità che mio figlio/a partecipi alla
manifestazione.

data :

08-09-2018

In fede :
( firma per esteso leggibile)

