
CRONOSCALATA ARDENA 2015 / Modulo di partecipazione 
Società ciclistica "Alfredo Binda", piazza Milite Ignoto 4, 21100 Varese 
 

PARTECIPANTE N° ….......… (riservato organizzazione) 
Gentilissimo/a:      ........................................................................................ 
 
GRUPPO: FUNTOS BIKE e-mail: info@funtosbike.it 
 
OGGETTO: INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. 196/03 del 30/06/03 
Con riferimento alla Sua partecipazione alla 10a Cronoscalata Internazionale non competitiva Brusimpiano – Ardena ed in relazione a quanto 
disposto dall’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che i dati personali da Lei forniti, ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito di tale attività ed i dati che acquisiremo, potranno formare oggetto di trattamento da parte nostra nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza a cui è ispirata la nostra attività con lo scopo di tutelare la Sua 
riservatezza ed i Suoi diritti.. 
I dati che Lei vorrà mettere a nostra disposizione saranno da noi trattati per adempiere ai fini propri della nostra Associazione. 
- Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate, con strumenti idonei a garantirne la riservatezza. 
- I dati da Lei trasmessi non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti quali:  
- - società o liberi professionisti che svolgono specifici incarichi per conto dell’Associazione; 
- - enti pubblici o privati, anche a seguito di ispezione; 
- La natura dei dati ed i trattamenti cui tali dati verranno sottoposti non richiedono l’espressione del Suo consenso per iscritto. 
- La preghiamo di leggere attentamente l’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il cui testo è allegato alla presente, prima di sottoscrivere il Suo consenso.  
- Il titolare del trattamento dei dati è: 
il Presidente dell’Associazione Sig. Oldani Renzo nella sede dell’Associazione Ciclistica ”Alfredo Binda” in Piazza Milite Ignoto, 4 – 21100 Varese. 
Le facciamo infine presente che il Suo eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti può comportare per noi l’oggettiva impossibilità di osservare le 
suddette obbligazioni contrattuali e di legge. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ART. 13, D.LGS. 196/03) 
Prendo atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e contestualmente accordo il mio consenso affinché i dati di cui sopra, 
vengano trattati da codesta Associazione per gli scopi sopra citati, nel rispetto delle normative vigenti. Dichiaro, inoltre, di essere pienamente 
informato dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
In particolare e nello specifico autorizzo inoltre l’Associazione “Alfredo Binda” a pubblicare la classifica finale della 10a Cronoscalata Internazionale 
non competitiva Brusimpiano - Ardena, su tutte le riviste/giornali/pubblicazioni che riterrà opportuni. 

 
 

FIRMA ....................................................................................... 17/05/2015 
 
OGGETTO: MANLEVA DI RESPONSABILITA’ 
 
Il sottoscritto .................................................................................................... 
dichiara: 
- di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività ciclistica. 
- Che la scelta di partecipare alla 10a Cronoscalata Internazionale non competitiva Brusimpiano – Ardena è esclusivamente di competenza del 
sottoscritto. 
- Di manlevare l’Associazione Ciclistica ”Alfredo Binda” e tutta l’organizzazione, chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato alla organizzazione 
della manifestazione, da ogni responsabilità civile che possa derivare in occasione della partecipazione del sottoscritto alla manifestazione in tutte 
le sue varie articolazioni sia per se che per i suoi eredi o aventi diritto. 
- La manleva comprende esplicitamente la responsabilità per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al sottoscritto o alle sue cose,anche 
cagionato da altri soggetti. 
- Si impegna , inoltre, a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione del sottoscritto alla 
manifestazione, e rinuncia fin da ora a qualsiasi azione giudiziale nei confronti degli stessi per il risarcimento di eventuali danni. 
 

 
FIRMA ....................................................................................... 17/05/2015 

 
PRIVACY / SICUREZZA DATI PERSONALI Decreto Legislativo n. 196/2003 
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) della finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  
D.LGS. 196/2003 
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	NOME E COGNOME: 


