La informiamo che i dati forniti saranno trattati da SSD Rcs Active Team, in qualità di Titolare del trattamento, per l’iscrizione agli eventi Fisherman’s
Friend StrongmanRun di allenamento funzionale, per inviare comunicazioni relative all’evento ed informare sulle future iniziative.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia senza l’indirizzo e-mail non potremo effettuare l’iscrizione e predisporre le comunicazioni personalizzate
per la partecipazione all’evento.
I dati saranno trattati da RCS Sport S.p.a. e RCS MediaGroup S.p.a. con modalità e procedure necessarie per permettere di partecipare ed informare
sull’evento. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici idonei a garantire sempre la sicurezza e la tutela della riservatezza, come previsto
dal D. Lgs.196/2003.
La informiamo che l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in qualsiasi momento, scrivendo
al Responsabile del trattamento c/o RCS Sport S.p.A. – Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano (info@Rcssport.it) potrà ottenere gratuitamente
l’aggiornamento, la rettifica, la consultazione, la cancellazione o il blocco dei dati.

Luogo e data

Firma

- di godere di buona salute idonea allo svolgimento dell’attività sportiva;
- che la mia partecipazione all’attività di allenamento è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo
svolgimento delle attività proposte;
- di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni;
- di avere conseguito la maggiore età alla data dell’evento;
- di sollevare gli organizzatori dalla responsabilità sugli oggetti personali presenti sul luogo dell’evento;
Pertanto, il sottoscritto intende assolvere con la presente il Comitato Organizzatore della Fisherman’s Friend StrongmanRun, e l’SSD Rcs Active Team
nella sua qualità di organizzatore e di responsabile unico dell’evento, i suoi organi sociali ed i suoi incaricati, da qualsivoglia responsabilità che in ogni
modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività sociali ed alle attività di allenamento per qualsiasi danno che subisse
alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Dichiaro inoltre di essere nella condizione formale e giuridica per concedere agli organizzatori il diritto di realizzare delle fotografie/filmati durante
l’attività di allenamento e ad utilizzare tali materiali per tutte le comunicazioni aventi fini commerciali, pubblicitari e/o promozionali legati all’evento
dal momento della firma della presente autorizzazione.
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