
PELORO RUNNING 6km 

 
Domenica 15/09/2019   Scheda d’iscrizione 

 
 
 
SPECIFICARE QUI  
NUMERO PETTORALE 

 

LA SCHEDA VA COMPILATA IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA. 

DATI PERSONALI 

 
 

 

COMPILO LA PRESENTE SCHEDA D’ISCRIZIONE NELLA MIA QUALITÀ 
DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL MINORE DI CUI INSERISCO I DATI 

 

NOME  COGNOME  SESSO _______ 

 

DATA DI NASCITA    
Giorno Mese Anno 

LUOGO DI NASCITA    

 

NAZIONALITÀ  CODICE FISCALE 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA  n°  CAP 

 

CITTÀ  PROVINCIA STATO    
 
 

Prefisso   
internazionale 

es. +39 es. 090 123456 

 

 
 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE € 5 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

In contanti sul posto  

ISCRIZIONE  

Entro il 13 settembre a Torre Faro presso: 

 Casa Peloro social cafè in via Fortino: 

 Sede sociale Torre Bianca in via Lanterna 43A. 
 

 
 
PROGRAMMA 
Ritrovo dentro la Fondazione Horcynus Orca in via Fortino. 
Dalle 8:00 alle 9:00 Ritiro pettorale di partecipazione 
Dalle 9:10 Spostamento in bus alla partenza 
10:20 Partenza  
11:30 Consegna gadget ricordo e Rinfresco finale 
 
 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA, ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRESA VISIONE 
DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 RGPD 2016/679. 
Con l’apposizione di seguito della mia firma, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro, 
per me medesimo o nella mia qualità di genitore esercente la patria potestà come sopra 
indicato: 

- di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscrivermi 
volontariamente, di essere consapevole che l’evento si svolge su strade della città, 
di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido 
liberamente l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia 

partecipazione  all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli 
od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e 
della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; 

 

- di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della 
PELORO RUNNING 6KM pubblicato sul sito www.asdtorrebianca.it; 

 

- di aver preso visione dell’Informativa sulla Tutela dei dati personali di cui all’art 13 
Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito www.asdtorrebianca.it e riportata nel 
piego cartaceo contenente la scheda d’iscrizione. 

 
 

DATA 

 

    
Giorno Mese Anno 

 
 

FIRMA LEGGIBILE 

 
INFORMAZIONI Segreteria 
Telefono:349/6075018 
Email: info@asdtorrebianca.it

    

EMAIL  TELEFONO 

   

 

   

 

     

 

     

 
     

 

    

    

 



 INFORMATIVA 
SULLA PRIVACY 

 

 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI COMUNICATI ALL’A.S.D. TORRE BIANCA PER 
L’ISCRIZIONE ALLA PELORO RUNNING 6KM (ED. 2019) 

 
Gentile partecipante,  

con la presente intendiamo informarti che quanto segue è l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento di seguito indicato raccoglierà e tratterà tali dati, contenuti nella scheda d’iscrizione, oltre ad eventuali immagini, 

per le finalità di seguito descritte. I dati anagrafici indicati nel form di iscrizione on-line o in quello cartaceo  sono necessari per la conclusione 

e conseguente gestione del rapporto con A.S.D. Torre Bianca 
 

I DATI RACCOLTI: 
• vengono trattati per la formalizzazione e conseguente gestione or- 

ganizzativa, amministrativa, legale e fiscale del rapporto contrat- 

tuale che nasce dall’accoglimento da parte dell’A.S.D. Torre 

Bianca della tua iscrizione all’evento in intestazione; 

• vengono trattati al fine di comunicare ogni informazione funzionale 

a garantire la tua partecipazione all’evento sportivo o ad altre atti- 

vità che si svolgono nell’ambito della manifestazione stessa; 

• vengono trattati al fine di inviarti la nostra Newsletter solo se nella 

scheda d’iscrizione all’evento hai dato il consenso all’utilizzo del 

tuo indirizzo email per tale finalità; 

• vengono comunicati a terzi per finalità assicurative nell’interesse di 

ciascun partecipante all’evento; 

• sono trattati in modalità elettronica, informatica e cartacea dal 

personale interno, collaboratori autorizzati e responsabili esterni al 

trattamento dei dati debitamente incaricati da A.S.D. Torre Bianca; 

• conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti dall’acces- 

so illecito o non autorizzato, dal furto, dalla perdita e dalla distru- 

zione con adeguate misure di sicurezza. 

 
FINALITÀ D’USO DELLE IMMAGINI: 

durante la manifestazione sportiva verranno acquisite immagini sotto 

forma di fotografie o video che verranno utilizzate a scopo divulgativo 

dei vari momenti della manifestazione sul sito 

www.asdtorrebianca.it , sul materiale promozionale dell’evento, sui 

social media e sulla stampa specialistica. Sia le immagini fotografiche 

sia i video, verranno conservati in archivi informatici da A.S.D. Torre 

Bianca e da responsabili esterni al trattamento dei dati 

debitamente incaricati da essa. 

 
I dati anagrafici, la documentazione prodotta nonché i video e le im- 

magini verranno conservati per 10 anni dalla loro acquisizione. 

 
In qualità di interessato, come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 

2016/679 hai il diritto di richiedere all’ A.S.D. Torre Bianca l’accesso ai 

tuoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento. Hai altresì il diritto alla portabilità dei 

dati nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

 
Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’in- 

dirizzo: info@asdtorrebianca.it. Sarà nostra cura risponderti. 

 
Il titolare del trattamento è A.S.D. Torre Bianca con sede 

sociale a Messina in via Lanterna 43A, in persona del suo 

Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagina ufficiale www.asdtorrebianca.it  

http://www.asdtorrebianca.it/
mailto:info@asdtorrebianca.it.

