
                               
 
 
     powered by  
            
             
 
 

Modulo di iscrizione alla 3ª edizione – 3 maggio 2020 
 

 

IMPORTANTE: COMPILARE IN STAMPATELLO TUTTE LE PARTI DEL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE 

Nome     __________________________________________  Cognome ______________________________________________________________ 

Nato il     ________/_______/___________  a ______________________________________________________________ PR __________________  

Sesso    [M]  [F]    -    Cellulare  ____________  / ________________________________        

E - mail   ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza: Città ________________________________________ Via ________________________________ n________Provincia ( ______ ) 
 

COMPILARE DA PARTE DI PARTECIPANTI TESSERATI FCI O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI 

Tessera n°                          _____________________________________________________________________  

Società di appartenenza       _____________________________________________________________________  

Ente appartenenza _____________________________________________________________________  

Codice affiliazione          _____________________________________________________________________  
 

--  Percorso:          57km, dsl 1348                   40 km, dsl 780    

--  Quota(*)           € 20,00(sino al 20/04/2020)              € 25,00  (dal 21/04 al 03/05/2020)                   

--   Taglia pacco gara          [XS]            [S]            [M]           [L]            [XL]            [XXL] 

-- Guida turistica gratuita per accompagnatori (nominativi) __________________________  _____________________________  

_____________________________   ______________________________   ___________________________   ___________________________ 

(*) NOTA: i primi 200 iscritti avranno di diritto il gilet tecnico; i successivi possono ottenerlo tramite contributo di € 10,00.  
Se ti sei iscritto tramite KRONOSERVICE.COM inoltrare immediatamente il modello compilato a info@tusciabikeride.it. Vi sarà 
comunicato il nr. di pettorale e le eventuali modalità per ottenere il gilet se il tuo nr. di pettorale è superiore a 200. 

✓ INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Gentile Iscritto, 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la A.S.D. Bi.Zi. Bike Lago di Vico ed il Consorzio Centro Commerciale Tusciala informano che i dati 
personali raccolti, con riferimento alla Sua richiesta iscrizione alla manifestazione sportiva denominata “Tuscia Bike Ride”, formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra citata. 
In relazione ai suddetti trattamenti le forniscono le seguenti informazioni: 

➢ Dati Personali Raccolti 
I dati personali raccolti/ comunicati, dietro suo libero ed espresso consenso, al momento dell’iscrizione alla manifestazione sono inerenti esclusivamente a: 
-dati identificativi (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di 
Riconoscimento, ecc.) 
-dati personali riguardanti le immagini dell'interessato (fotografie e/o riprese video) 
-- stato di salute accertabile tramite certificazione medica. 

➢ Titolare del Trattamento dei Dati Personali 
Titolari del trattamento dei dati personali sono:  
A.S.D. Bi. Zi. Bike Lago di Vico con sede legale in Via Magenta nr. 44, 01037 Ronciglione (VT) 
Consorzio Centro Commerciale Tuscia con sede legale in Via Tangenziale Ovest, snc, Viterbo 

➢ Finalità e Modalità del Trattamento 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 
1. concludere la richiesta di iscrizione alla manifestazione sportiva; 
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2. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali, sportivi derivanti da rapporti in essere; 
3. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
4. inviare comunicazioni (email, sms, telefono, ecc..) inerenti l’evento; 
5. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
Informiamo l’interessato che l’evento sarà oggetto di registrazioni audio, riprese fotografiche e video. 
La partecipazione all’evento comporta l’eventuale pubblicazione dei dati personali dell’interessato (immagini fotografiche o video) sul sito web del titolare, 
e/o su giornali, riviste o altri media. 
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (riportato alla fine dell’informativa), il Titolare del Trattamento potrà trattare i Suoi dati per le seguenti Finalità 
di Marketing: 
-inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario sugli eventi o servizi offerti dal 
Titolare. 
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il 
titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza 
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato. 

➢ Eventuali Destinatari dei Dati 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 
- a dipendenti e volontari nel ruolo di collaboratori tecnico-amministrativi del Titolare o delle associazioni collegate, nella loro qualità di incaricati del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 
- a società terze, ad associazioni o altri soggetti (a solo titolo indicativo e non esaustivo: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, istituti di 
credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata al titolare del trattamento. 

➢ Trasferimento dei dati 
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale extra UE. 

➢ Luogo del trattamento 
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento. 

➢ Periodo di Conservazione dei Dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e comunque per non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto, per le finalità di Servizio, e per non oltre 5 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di Marketing. 

➢ Diritti degli Interessati 
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi 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 ad avere il diritto alla portabilità dei dati. 

➢ Diritto di Revoca del Consenso 
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

➢ Diritto di proporre Reclamo 
Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

➢ Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità previste, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali 
finalità potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad effettuare l’iscrizione all’evento. 
Il conferimento dei dati per le attività di marketing e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo, senza alcuna conseguenza. 

 
CONSENSO 

 
Io/la sottoscritto/a con la presente, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati e dichiaro di accettare il regolamento della manifestazione 

             
Autorizzo A.S.D. Bi. Zi. Bike Lago di Vico e Consorzio Centro Commerciale Tuscia ad inviarmi comunicazioni per iniziative 

commerciali 

 
✓ DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla manifestazione sportiva “Tuscia Bike Ride”, il partecipante autorizza espressamente A.S.D. Bi. Zi. Bike Lago di Vico e 
Consorzio Centro Commerciale Tuscia a titolo gratuito, senza limiti di tempo, a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o 
altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione all’evento e alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini sul sito internet e sulle pagine social dell’Associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati per diritto di immagine   ____________________________________________________ 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto, di conoscere e di rispettare il Regolamento della manifestazione (disponibile 
sul sito www.tusciabikeride.it) e le normative vigenti, di sapere che si può partecipare alla manifestazione solo se idonei fisicamente ed 
adeguatamente preparati, di essere in possesso di certificato medico sportivo agonistico per la pratica del ciclismo (per partecipanti 
tesserati) o certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica (per partecipanti non tesserati), di iscrivermi volontariamente e 
di assumermi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, 
traffico stradale (vige il Codice della Strada che mi impegno a rispettare), di essere a conoscenza che trattasi di manifestazione sportiva NON 
AGONISTICA. Essendo a conoscenza di quanto sopra, avendo letto ed approvato il Regolamento della manifestazione, sollevo il C. O. da tutti i 
presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti e sconosciuti. 

    
Data_____________________________  Firma______________________________________________________________ 

http://www.tusciabikeride.it/

