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(sufficiente certificato medico non agonistico)

Io sottoscritto dichiaro che i dati sopra riportati corrispondono al vero, e che sono stato messo al corrente che:
•
Qualora non sia provvisto del certificato medico non agonistico, non posso iscrivermi e/o partecipare
agli allenamenti collettivi della società.
SOCIO ORDINARIO

(certificato medico agonistico per l’ATLETICA LEGGERA)

Io sottoscritto dichiaro che i dati sopra riportati corrispondono al vero, e che sono stato messo al corrente che:
•
Qualora non sia provvisto del certificato medico agonistico per l’atletica leggera, non posso iscrivermi
e/o partecipare ad alcuna manifestazione agonistica e agli allenamenti collettivi della società.
•
Durante le manifestazione agonistiche sono obbligato ad indossare la maglia sociale.Ove
l’inosservanza di tale regola comporti una sanzione nei confronti della Società, la stessa mi verrà addebitata.
ALLEGO CERTIFICATO MEDICO

SI

NO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D. Lgs. GDPR 2016/679 (Codice Privacy”):
Ai sensi GDPR n. 2016/679 acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità connesse all’attività della società nonchè per finalità
promozionali e di comunicazione, ancorchè di natura commerciale. I dati forniti verranno trattati in modalità manuale o digitale per la
gestione delle attività sportive, informazioni commerciali. Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata iscrizione e/oprosecuzione del rapporto. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è il legale
rappresentante di BASE RUNNING ASD, Corso Cairoli 28/C, 10128 Torino.

FIRMA
CONSENSO PER LA CESSIONE DI DATI A TERZI A SCOPO DI MARKETING:
i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 2016/679. Previo il consenso i dati saranno ceduti ed utilizzati da aziende partner
della società di BaseRunning per finalità di natura commerciale e di marketing, anche con l'uso di comunicazioni elettroniche o sistemi
autorizzati. La revoca del trattamento dati è possibile in ogni momento scrivendo all'indirizzo baserunning@gmail.com.

FIRMA
CONSENSO ALL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI:
con l'iscrizione alla gara si autorizza espressamente Baserunning unitamente a sponsor e media partner dell'evento all'acquisizione del diritto
di utilizzare le immagini fisse o in movimento. Tali immagini potranno apparire su tutti i supporti compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari in tutto il mondo e per il tempo previsto dalle leggi, regolamenti e trattati in vigore.

FIRMA

