
PASSEGGIATA DI NATALE A 2, 4, 6 ZAMPE!!! 
16 dicembre 2018 – ore 15 

Portomaggiore – Piazza Umberto I 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________il______________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________ 

in Via ____________________________n°___tel.____________________________________ 

 
ISCRIVE ALLE MANIFESTAZIONE PASSEGGIATA DI NATALE 2018 

€ 3,00 a partecipante (animali esclusi) 
 

il gruppo: __________________________________________ composto da: 
Nome e Cognome: 8. 
1. 9. 
2. 10. 
3. 11. 
4. 12. 
5. 13. 
6. 14. 
7. 15. 
  

Dichiara inoltre (per ciascun componente del gruppo) 
1. di accettare, con l’iscrizione, il regolamento dell’evento;  
2. di essere pienamente cosciente che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento della 
manifestazione;  
3. di assumersi la responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni; 
4. di avere idoneità fisica conforme alla normativa di legge prevista dal DM 28/02/1983 sulla tutela 
sanitaria per l’attività sportiva non competitiva;  
5. di autorizzare la pubblicazione di foto effettuate durante la gara nei mezzi di comunicazione 
usati dall’organizzazione.  
 
La presente iscrizione e liberatoria viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni 
o riserve.  
L'iscrizione è ritenuta valida solo dopo la ricezione della scheda di iscrizione firmata, del 
regolamento firmato e del pagamento della quota di iscrizione. 
 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del GDPR 2016/679 e successive modiche e integrazioni, e alla 
normativa nazionale vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali autorizza 
l’organizzazione della gara al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, 
cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
avverrà esclusivamente per finalità legate alla gara.  
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente 
l’organizzazione dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della 
sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi 
nello svolgimento delle stesse.  
 
Portomaggiore, lì _______________      

FIRMA (leggibile)  
_______________________________  


