
DICHIARAZIONE RESPONSIBILITA’ E PRIVACY 

Pico Event: Racer trail 17 km Clanezzo di Ubiale Bg 7 febbraio 2021 “Campionato nazionale CSEN outdoor” 

La presente dichiarazione deve essere letta e firmata da ciascun partecipante, nonché da chi esercita la 

podestà genitoriale, qualora il partecipante non sia maggiorenne. La sottoscrizione della presente 

dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione del contenuto della stessa. L’atleta 

dà atto che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la propria incolumità personale 

dipendenti dalla particolarità di questa pratica e dai luoghi dove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha 

l’obbligo di prendere cognizione. Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa l’atleta esonera i suoi 

organizzatori, incaricati sponsor e collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni e/o 

danni di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo la partecipazione alla 

manifestazione. Ai sensi del D.Lsg. n. 192 del 30/06/2003, prima dell’iscrizione l’atleta dovrà prendere 

visione e dichiarare la conoscenza dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 

Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, l’interessato è tenuto ad esprimere il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali da parte dell’organizzazione, nei modi indicati nell’informativa. Con la 

presente inoltre l’atleta autorizza ad effettuare durante tutta la durata della manifestazione foto, servizi 

filmati, tv, radio, videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, 

indipendentemente da chi li abbia effettuati e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più 

opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di 

scambio o a scopo commerciale, senza pretendere alcun rimborso e\o compenso di qualsiasi natura ed 

importo.  

NOME E COGNOME (partecipante)…………………………………………………………………..  

TIPO DI LEGAME (genitore, tutore)…………………………………………………………………  

FIRMA…………………………………………… (dati e firma di un genitore, tutore legale, in caso di minorenne) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto………………………………………………..... Nato a ………………………………………….., il ………………………………  

E-mail …………………………………………… Telefono ………………………………………...  

Documento -Tipo …………………………………………………………. - numero …………………………………………………….. –  

rilasciato da ………………………………………………..  

Indirizzo: …………………………………………………………………Stato…………….  

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000. DICHIARA sotto la propria responsabilità di: - ESSERE A CONOSCENZA DELLE 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO IN BASE AI DECRETI NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI; - NON ESSERE 

SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO DI NON ESSERE RISULTATO POSITIVO AL COVID-19; - NEGLI 

ULTIMI 14 GIORNI NON AVER AVUTO CONTATTO CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19; - NON PRESENTARE 

SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5°C), ALTERAZIONE DI GUSTO E 

OLFATTO PER UN PERIODO PRECEDENTE ALL’ATTIVITÀ DI ALMENO TRE GIORNI; - DI AVERE LETTO E COMPRESO IL 

REGOLAMENTO E L’INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ANTI COVID-19. Autorizzo la misurazione della 

temperatura. Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche ai fini informativi-pubblicitari, solo ed esclusivamente 

alla A.S.D Autocogliati ed alle Autorità competenti. 

 Data, 7 febbraio 2021 FIRMA (LEGGIBILE!) …………………………………………… 


