
MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA PER IL PARTECIPANTE
La 111 “CICLOPEDALATA TRA I CASTELLI”  4a Edizione  Domenica 19 Giugno 2022
TERMINI E CONDIZIONI
Quanto segue rappresenta Termini  e Condizioni valide per tutti  gli  iscritti  che partecipano all’evento denominato “La 111 Ciclopedalata tra i 
Castelli” organizzata dal Team Tex ASD per cui compilando il modulo di iscrizione il partecipante accetta tutti i Termini e Condizioni.
1. Il partecipante riconosce che l’evento al quale si sta iscrivendo non è in alcuna forma una gara, per cui su nessuno dei percorsi vi sarà alcuna gara a 
tempo e non saranno cronometrati i tempi. L’evento non è quindi una competizione, si tratta di una libera escursione individuale su strade aperte al traffico e 
al pubblico in genere.  Il partecipante conosce ed accetta integralmente tutti i punti del Regolamento della manifestazione pubblicato on line alla 
pagina www.la111.it/regolamento . 
2. Il partecipante accetta i pericoli e rischi inerenti a questa attività.  I rischi possono comprendere, ma non solo, collisioni con pedoni, veicoli, altri 
partecipanti o oggetti fissi o in movimento, e pericoli  causati da superfici rischiose, difetti negli equipaggiamenti, condizioni atmosferiche, dotazioni di 
sicurezza non adeguate.             3. Il partecipante accetta che tali rischi possano essere causati da azioni o inazioni del partecipante, azioni o inazioni di altri 
partecipanti all’attività dall’area e dalle condizioni in cui ha luogo l’attività e/o da negligenze del partecipante o di altri, che siano prevedibili o meno allo 
stato attuale. Il partecipante si impegna a mantenere un comportamento giudizioso, a rispettare il regolamento e riconosce il dovere di prestare attenzione agli  
altri partecipanti e a tutte le persone e cose presente sul percorso.
4. Il partecipante conosce e si assume tutti i rischi e la piena responsabilità di tutti i rischi delle sue azioni per tutto il corso dell’evento. L’organizzazione  
dell’evento declina qualunque responsabilità connessa alle azioni del partecipante o alle conseguenze di tali azioni.
5. Ogni partecipante se non in possesso di regolare tessera valida per l'anno 2022, rilasciata da una ASD appartenente alla F.C.I. o Ente della 
Consulta Nazionale e di una associazione di resposabilità civile tramite l'ASD per la quale è tesserato, se sceglie di percorrere il tracciato LUNGO, 
deve essere in possesso del certi medico secondo il D.M. Del 18/02/82 per pratica di “Attività Agonistica Ciclismo” e richiedere nel presente modulo 
la tessera giornaliera che verrà rilasciata dalla società organizzatrice dell'evento. 
6. Ogni partecipante è responsabile per eventuali oneri o spese sostenuti, per o generati da un incidente che abbia che abbia coinvolto o che sia stato causato 
dal partecipante. Ove a causa della situazione contingente il partecipante non fosse in grado di assumere di chiamare i servizi di emergenza o non riuscisse a  
compiere tale azione per qualsivoglia motivo, il partecipante accetta che un altro partecipante o un membro dell’organizzazione possa compiere tale azione al  
suo posto. In questo caso, il partecipante accetta i costi e le conseguenze di tale azione.
7. Il partecipante rinuncia ad agire con qualsiasi azione legale contro l’organizzazione ed ogni persona fisica ad essa connessa o riconducibile per 
eventuali responsabilità, richieste di diritti, rivendicazioni, perdite o danni a favore del partecipante, ora o successivamente maturati, causati o 
presumibilmente causati, per intero o in parte, dal coinvolgimento del partecipante, comprese eventuali negligenze del partecipante stesso o di altri 
partecipanti.                       8. Ogni partecipante, iscrivendosi all’evento e/o prendendo parte ad esso, conferma di essere fisicamente e mentalmente in 
grado di percorrere la distanza descritta prima che l’evento abbia inizio. Trattasi di circa 111 Km per il percorso LUNGO, di circa 76 Km per il percorso 
MEDIO, di circa 22 km per il percorso CORTO, sulle strade in pianura. Ove, nel corso dell’evento, il partecipante decidesse di cambiare percorso, ciò 
avverrà sotto la propria esclusiva consapevolezza, liberando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità.  L’organizzazione si  riserva la  facoltà di 
variare in qualsiasi momento i percorsi per questioni di sicurezza e/o organizzativi.
9. Il Partecipante accetta che il percorso non sia segnalato per cause non attribuibili all’organizzazione e che si verifichi la possibilità di sbagliare  
strada. Il partecipante accetta inoltre che il mancato arrivo non darà luogo ad alcuna ricerca.
10. Firmando il presente modulo il partecipante afferma di avere almeno 18 di età. Per i minorenni è obbligatoria la firma del genitore o legale  
rappresentante.                    11. E’ obbligatorio l’uso del casco da ciclismo idoneo e omologato.
12. Il partecipante conferma che la bicicletta che utilizzerà per l’evento e tutti i suoi equipaggiamenti sono di standard sufficiente e idonei alle condizioni  
stradali del percorso.             13. Il partecipante, già prima di partire è consapevole del fatto che un’ampia parte dell’evento avrà luogo su strade pubbliche. 
Il percorso sarà segnalato da frecce colorate in base alla scelta del tracciato, il  partecipante può seguire la traccia disponibile on-line  in formato GPX o si 
unisca a qualcuno che abbia la traccia a disposizione. E' fatto obbligo per ogni partecipante di rispettare scrupolosamente il codice della strada.
14. Il partecipante accetta il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della normativa in materia di privacy ai sensi del GDPR e regolamento UE n 
697/2016 in allegato al modulo di iscrizione (pagina 2).
15. Il Partecipante concede all’organizzazione il diritto illimitato e irrevocabile a utilizzare, pubblicare e ripubblicare le sue immagini, sembianze fisiche, 
nome e/o informazioni biografiche per intero o in parte senza limitazione alcuna in termini di modifiche o alterazione, o relative riproduzioni a colori o in 
altra forma, realizzate con qualunque mezzo e su qualunque supporto mediatico  attuale o futuro per finalità illustrative, di promozione, rappresentazione 
artistica, editoriale, pubblicitarie, commerciali e altri tipi di finalità.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ nato/a a_______________________________ Il____/____/_______

N°cellulare/e-mail_____________________________________ residente a_______________________ in via_________________________N°___

N. tessera____________________ Ente ______________ Società ___________________________________________Cod.Società_____________

        PERCORSO CORTO/MEDIO : Indicando la X nel riquadro, il partecipante sceglie di percorrere il tracciato CORTO o il tracciato MEDIO e 
può essere sprovvisto di tessera e certificato medico, in quanto coperto dall'assicurazione evento sottoscritta dall'ASD organizzatrice, valida dalla 
partenza  all'arrivo.  Qualora  il  partecipante  decidesse  di  cambiare  percorso,  ciò  avverrà  sotto  la  propria  esclusiva  consapevolezza,  liberando 
l'organizzazione da qualsiasi responsabilità. SOLO PER IL CORTO: Per il rientro alla zona di partenza (Palasettembre, via Martiri della Libertà, 
Chiuduno) il partecipante potrà utilizzare il servizio navetta (gratuito) messo a disposizione dall'organizzazione, barrando la casella a lato.

        NON TESSERATO/A : Indicando la X nel riquadro, il partecipante intende percorrere il tracciato LUNGO e NON avendo una tessera, richiede 
la sottoscrizione della TESSERA GIORNALIERA F.C.I. per la copertura assicurativa, essendo in possesso del certificato di idoneità all'attività 
sportiva agonistica “CICLISMO” secondo il D.M. Del 18/02/82. Allegare copia del certificato con l'invio del presente modulo per iscrizione tramite  
emai a iscrizionila111@gmail.com
Dopo attenta valutazione ed espressa dichiarazione di aver ricevuto il testo di riferimento in forma individuale quale allegato all’indirizzo di posta indicato  
per le comunicazioni, concede volontariamente il proprio consenso e accetta espressamente tutti i Termini e Condizioni, come sopra indicati.
                                                                                                                                                              Chiuduno, 19 Giugno 2022
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                         ___________________________________________________________________________
                                                                                                         firma leggibile del partecipante (per minore, firma del genitore o legale rappresentante) 

Lo stesso, altresì dichiara di aver compreso ed espressamente accettato  i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16.   

                                                                                                                                                              Chiuduno, 19 Giugno 2022
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                         ___________________________________________________________________________
                                                                                                         firma leggibile del partecipante (per minore, firma del genitore o legale rappresentante) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/697. La presente informativa viene fornita, in adempimento alle disposizioni di cui 
all’art.13 del Regolamento UE 2016/697, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera  
circolazione di tali dati, a coloro che so o interessati a ricevere notizie, inviti, informazioni, pubblicazioni, comunicazioni istituzionali e newsletter inerenti 
alle attività del Team Tex A.S.D..

Definizioni: Per “dato  personale”(ex  articolo  4  n1  del  Regolamento  UE2016/679)  si  intende  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica 
identificata  o  identificabile  (“interessato”):  si  considera  identificabile  la  persona  fisica  che  può  essere  identificata,  direttamente  o  indirettamente,  con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a un o più 
elementi caratteristici della sua identità, fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Per “categorie particolari di dati”(ex art.9 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si intendono quei dati personali che rilevano l’origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale della persona. Per “trattamento” (ex art.4 numero 2 del Regolamento UE2016/679) si 
intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali, come la raccolta, la  
registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione  l’adattamento  o  la  modifica,  l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione , la limitazione, la cancellazione o la  
distruzione.

Identità del titolare del trattamento:  Ai sensi dell’art. 24 Regolamento UE 2016/679, Frederyca Valero Monsalve, legale rappresentante del Team Tex 
A.S.D. con sede in Chiuduno 24060 in via Brigata Lupi di Toscana n.15 titolare del trattamento dei dati.

Dati oggetto di Trattamento:  Team Tex A.S.D. nell’ambito della propria attività istituzionale, tratta i dati personali forniti dagli interessati - quali quelli 
identificativi - necessari e utili al raggiungimento delle finalità sotto riportate .

Finalità del trattamento e attività di profilazione: Le finalità del trattamento per il quale si procede alla raccolta di dati personali riguardanti:
Lo svolgimento di attività di comunicazione e promozione relativa all’attività istituzionale, qual la trasmissione di notizie, informazioni   inviti, pubblicazioni, 
comunicazioni istituzionali e newsletter mediante l’invio di e-mail o materiale cartaceo; lo svolgimento di attività di monitoraggio, analisi e ricerca.

Base  giuridica  del  trattamento: La  base  giuridica  dei  trattamenti,  per  quanto  riguarda  le  finalità  sotto  indicate,  si  può  ricercare  nel  consenso  reso 
dall’interessato.

Diritti dell’interessato: L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati; 
diritto di accesso dell’interessato(art.15 del Regolamento UE) diritto di rettifica(art. 16del Regolamento UE) diritto di cancellazione(“diritto di oblio”) (art.17  
del Regolamento UE) diritto di limitazione di trattamento(art.18 del Regolamento UE) diritto alla portabilità dei dati (art.20 del regolamento UE) diritto di 
opposizione (art. 21 del regolamento UE).
L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso eventualmente prestato. I suddetti diritti possono essere esercitati in  
forma scritta, inviando una email a la111ciclopedalata@gmail.com
La Team Tex A.S.D., in ossequio all’art.19 del Regolamento UE, si impegna a riferire ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali dell’interessato, 
le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste dall’interessato, ove ciò sia possibile. L’interessato ha altresì diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata del trattamento: I dati acquisiti saranno trattati dalla Team Tex A.S.D. fino a 24 mesi dall’acquisizione del consenso.

Natura del conferimento dei dati: Il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata è libero ma necessario per consentire a Team Tex 
A.S.D. di procedere alla trasmissione delle notizie, informazioni, inviti, pubblicazioni, comunicazioni istituzionali e newsletter relativi all’attività delle Team 
Tex A.S.D.. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare di dare seguito alle suddette finalità.
Comunicazione dei dati all’esterno della Team Tex A.S.D.: I dati personali acquisti dalla Team Tex A.S.D. non saranno per nessun motivo forniti a terzi.

Modalità del trattamento: I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere, e quindi venire a conoscenza, dipendenti e volontari della Team Tex A.S.D., collaboratori, stagisti e addetti ai lavori.
Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel 
rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la  sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza  
dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

Modifiche e  aggiornamenti: Team Tex A.S.D.  potrebbe inoltre  modificare e/o  apportare  integrazioni  a  detta  informativa anche quale conseguenza di 
eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.

Compilando il presente foglio,  il soggetto presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le finalità sopra dettagliatamente 
descritte. Per recedere in qualsiasi momento o per avere ulteriori informazioni a riguardo ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o 
l’esercizio dei diritti sopra elencati puoi scrivere a: la111ciclopedalata@gmail.com 
                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                          Chiduno, 19 Giugno 2022 
                                                                                                                                                                   
               

                                                                                                                                                                _______________________________________________
                                                                                                                                                                                         firma leggibile del partecipante 
                                                                                                                                                                (per minore, firma del genitore o legale rappresentante)
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