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Dichiaro che mio figlio sia fisicamente sano e privo di patologie note che possano interferire con l’attività sportiva. Iscrivo mio figlio volontariamente e mi assumo tutti i rischi 
derivanti dalla sua partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli a motore, con altri partecipanti, spettatori o altro, con qualsiasi condizione di tempo, traffico o 
condizioni delle strade. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considero l’accettazione dell’iscrizione per conto di mio figlio: sollevo e libero il Comitato Organizzatore, gli enti 
promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla 
partecipazione. Sono a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori da eventuali danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dell’Assicurazione di Responsabilità 
civile espressamente stipulato. Autorizzo Straverona ASD al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgl 196/2003. Per esercitare i diritti previsti dalla legge sulla Privacy, 
tra i quali, in particolare, quello di opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo di tali dati, rivolgersi al titolare autonomo del trattamento, Straverona ASD, Via Albere 43, 37138 
Verona. Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dai referenti di Straverona nel periodo dal 18 al 19 maggio 2019 in occasione delle manifestazioni 
podistiche Straverona e Straverona Junior con la presente autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, nonché di mio figlio, sul sito internet di Straverona, 
su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione. Autorizzo, inoltre, la conservazione delle foto e dei video stesso negli archivi informatici dell’associazione e prendo 
atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
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