
 

 

                        

 

 

  DOMANDA DI ISCRIZIONE “MONTE ALTISSIMO VERTICAL RACE”  
 

I l /La sot toscr i t to /a  

 

Cognome_________________________________ Nome___________________________ ______  

Nato /a a  __________ _________________________ Provincia di  _____  i l  __________________  

Codice f i sca le______________________________________________________________ _____ 

Residente in Via __________ ______________________________ n.  ______ CAP _________  

Ci t tà  _____________________________ _____________________ Provinc ia d i  _________  

Telefono  _______________________ E-mail  __________________________________________ 

 

C H I E D E:  

 

Di po ter  par tecipare al la  “MONTE ALTISSIMO VERTICAL RACE”  competi t iva  chi  s i  svolgerà Mercoled ì  

2 Febbraio 2022 sulle  piste  de l  comprensor io  “Borno Ski  Area Monte Al t i ssimo”  con par tenza al le  ore  

20:00 dal  campo scuola “Ogne”  e  d i  essere  momentaneamente ammesso in quali tà  d i  soc io  

dell ’Associazione Sport iva di let tanti st ica  ASD P3RSONAL ot tenendo la  rela t iva tessera  giornal iera  

dell ’ENTE di  a ffi l iaz ione per  la  g iornata de l  02/02/2022  

 

NELLA DISCIPLINA:  (Barrare con una X)  

 

              Sc ialpinismo  

 

        Corsa con Ra mponcini  

 

D I  C H I  A R A  

 

-  di aver  pagato la  quota di  I scr izione fi ssa ta  in 20€  comprensiva di :  Pet torale ,  Tessera  

Giorna liera ASD P3rsonal  con relat iva copertura  ass icura t iva,  Gadget  tecnico,  Pasta  Par ty.  

-  di conoscere le  pol izze  assicurat ive con le  speci f iche condiz ioni ,  presenti  nel la  versione  

in tegrale  sul  si to  de ll ’ente di  a ff i l i az ione del l ’assoc iaz ione;  

-  di aver  preso vis ione e  d i  aver  r icevuto copia de l la  informativa  sulla  Pr ivacy a l legata ;  

-  di concedere i l  consenso al l ’uso dei  da ti  personal i  a l l ’Associazione a i  sensi  del  D. lgs.  101/2018  

e del  GDPR 679/2016 per  la  real izzazione di  iniz iat ive d i  comunicazione diret ta  ( trami te mail ,  

messaggist ica,  posta  ordinar ia ,  newsle t ter ,  ecc. )  per  i l  conseguimento e  la  real izzaz ione del le  

f inal i tà  i s t i tuzional i  de l l ’Associazione .  

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

 

1 - boni f ico a :  P3RSONAL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  c /o  Banca 

Popolare d i  Sondrio ,  f i l ia le  d i  Breno .  Conto corrente IBAN  IT20F0569654160000057363X74   

causale “ISCRIZIONE MONTE ALTISSIMO VERTICAL RACE + NOME E COGNOME 

ATLETA”  

 

2  -  p resso  i l  negozio SPORT LAND PISOGNE  -  Centro Commercia le  I talmark ,  Via del la  

Repubblica  (BS)  

                                                                          

Inviare copia de lla  scheda di  iscr izione  compila ta  + del  cer t i f ica to  medico di  idonei tà  al la  

prat ica spor t iva  + cop ia  della  r icevuta d i  versamento a l la  seguente Mai l :  info@p3rsonal. it  

Attenzione:  la  mancata trasmissione de i  document i  r ichiest i  rende nul la  l ’i scr iz ione .  

Attenzione:  Chiusura  Iscr iz ioni  al la  “Co mpet i t iva” a l le  ore 20:00 di  Martedì  1  Febbraio 2022  

Ps:  Adesioni  al la  “non compe t i t iva”  s i  racco lgono solo  Mercoledì  2  Febbraio dalle  ore 17:30   

 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:  

 

Con la  f irma d i  questo modulo dichiaro di  conoscere e  r i spe tta re lo  s ta tuto  di  ASD P3rsonal  e  i l  

rego lamento del la  “Monte Alt i ss imo Ver t ical  Race” e  di  accet tar lo  integralmente e  r i spet tarne i  

singoli  ar t ico li .  Con la  presente d ichiaro d i  essere consapevol e  che par tecipare a l l ’evento in 

questione  potrebbe essere per icoloso per  la  mia salute .  Riconosco che non dovrei  i scr ivermi  e  

par tecipare se non idoneo dal  punto di  vista  medico e soprat tut to  se non prepara to 

at let icamente.  Accettando la  mia r ichiesta  di  i scr iz ione,  mi assumo tut t i  i  r i schi  connessi  al la  

mia par tecipazione a questo evento,  compresi  anche tut t i  gl i  eventual i  infor tuni  lega ti  agl i  

spostament i  per  raggiungere o  r i tornare da lla  manifestaz ione.  Esonero in modo totale  gl i  

organizzator i  de ll ’event o,  gl i  sponsor ,  i  var i  gruppi volontar i  e  qualsias i  a l t ro  sogget to  pubbl ico 

o pr iva to che  r ives te  un ruo lo organizzat ivo de ll ’evento s tesso da ogni responsab il i tà  e  sono 

consapevole che  quals iasi  fat to  o  reclamo causato da negl igenza da lle  var ie  par t i  non potrà 

essere r icondot to  a l l ’organizzaz ione.  Ai sensi  de l  D.Lgs.  n.  196 del  30 /06/2003 (Testo Unico 

della  Pr ivacy)  l ’organizzazione informa che i  da t i  personal i  saranno uti l izza ti  esc lus ivamente  

per  approntare l ’e lenco  dei  par tecipanti ,  le  var ie  classi f iche  e l ’archivio.  Gl i  stessi  dat i  

potranno essere ut i l izzat i  per  l ’invio di  mater iale  informat ivo da par te  dell ’organizzazione  o da i  

suoi  par tners.  Tramite l ’ iscr iz ione i l  f i rmatar io  autor izza l ’organizzazione e tut t i  g l i  ent i  sopra 

elencat i  ad uti l izzare le  pripr ie  immagini  e /o  video relat ive al la  par tecipazione  al l ’evento per  la  

promozione  del l ’evento su tut t i  i  media nazional i  ed inte rnaz ionali  senza  remunerazione a lcuna.  

 

 

 

Data_________________            Firma_________________________ _____ 

 

 

 

 

In caso di  richieste da parte  di  minori:  

 

Cognome e Nome d i  un genitore ____________________________ _________________________ 

 

 

Firma de l  genitore_________________________ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio riservato all’associazione  

 

Numero tessera __________________   Data ri lascio:  01/02/2022  

 

 

Note:  Monte Altissimo Vertical  Race 2022  



INFORMATIVA PRIVACY ASD P3RSONAL 

 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 Gentile Signora/e, In ottemperanza a 

quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati n. 2016/679 (G.D.P.R.) nonché ai sensi dell'art. 13 

del D. Lgs. 196/2003, ASD P3RSONAL (da ora in poi chiamata “Titolare”) fornisce di seguito l'informativa 

riguardante il trattamento dei Suoi dati personali – da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi – nell'ambito 

dell’adempimento delle attività istituzionali della Associazione. 1) Identità e dati di contatto del Titolare e del 

Responsabile del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica P3RSONAL, con sede 

legale in Via Taglierini 2, 25043 Breno (BS), Codice Fiscale 90031540173, Partita Iva 04303510988, E-mail: 

info@p3rsonal.it. 2) Finalità di trattamento, base giuridica del trattamento e necessità del conferimento dei dati 

personali. I Suoi dati personali (di contatto, bancari, di salute) verranno trattati ai fini del rapporto sociale sorto con la 

sua iscrizione al libro soci del Titolare nell’ambito dell’attività sociale, dei servizi offerti dal Titolare e dell'attività 

prestata a favore del Titolare. Il trattamento degli stessi discende dal rapporto contrattuale societario e 

dall’adempimento di obblighi di legge cui è tenuta il Titolare (comunicazione dell’IBAN per i pagamenti ai volontari 

istruttori, rilascio certificato medico di idoneità sportiva per i soci, comunicazione dati a compagnia assicurativa, a Ente 

di promozione sportiva cui è affiliata il Titolare, al CONI). Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento 

illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario e l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta 

l'impossibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale. Quale soggetto interessato, Lei si impegna a comunicare, 

non appena verificatesi, le variazioni dei dati forniti al fine della corretta gestione del trattamento. Si rende noto che 

l’eventuale comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenze: - 

l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso è stato costituito; - la 

possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalle vigenti normative. 3) 

Modalità del trattamento In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento analogico e 

informatico. I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi alle 

Amministrazioni Pubbliche deputate a riceverli per obbligo di legge o di contratto. Tutti i trattamenti saranno improntati 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, fermo restando il 

rispetto della normativa vigente e in particolare gli obblighi di riservatezza. La raccolta dei dati personali e dei dati 

particolari verrà effettuata in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati. 4) Destinatari dei dati personali. Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2), il Titolare potrà 

comunicare i Suoi dati a soggetti terzi quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: 

- Forze di polizia nazionale o locale, amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da 

regolamenti nazionali o locali o dalla normativa comunitaria: in tutte tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in 

tema di protezione dei dati, è escluso l’obbligo di acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni; - 

Ente di promozione sportiva cui è affiliata la Titolare; - CONI; - Compagnia assicurativa; - Istituto di credito; - Società 

e/o professionisti contrattualmente legati al Titolare che svolgano, a titolo esemplificativo, attività di consulenza e 

supporto alla prestazione dei servizi. Inoltre, nella gestione dei Suoi dati, possono venire a conoscenza degli stessi le 

seguenti categorie di autorizzati interni quali: Soci volontari che effettuano il tesseramento. Il Titolare garantisce la 

massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali e particolari ai predetti destinatari riguardi 

esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati personali e 

particolari sono conservati dal Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi 

ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre 

comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati. Infine Le ricordiamo che i Suoi dati 

personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge. 5) Durata di 

conservazione dei dati personali. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi 

di legge. I Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine del rapporto contrattuale in essere, al fine di 

permettere al Titolare di difendersi da possibili pretese, contestazioni e/o azioni giudiziarie avanzate in relazione 

all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o fiscali. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti 

irreversibilmente de-identificati per finalità puramente statistiche, salvo che l'ulteriore conservazione di alcuni o di tutti 

i dati sia richiesta dalla legge. 6) Diritti degli interessati In qualità di Interessato, Le è riconosciuto il diritto di ottenere 

dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento nonché la portabilità degli stessi in caso di 

trattamento con mezzi automatizzati (artt. 15 e ss. del Regolamento). I diritti sopra elencati potranno essere esercitati 

contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati. Le viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la 

protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito. Si precisa che non esiste alcun processo decisione 

automatizzato né alcuna attività di profilazione come disciplinati dall’art. 22 GDPR. Per presa visione e ricevimento 

copia della suddetta informativa.  

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Io sottoscritto ______________________________________________________________________, 

letta l’informativa che precede: - acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le 

finalità indicate, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale; - dichiaro di aver 

preso visione e di aver ricevuto copia della informativa sulla Privacy.  

                                                                                 

Luogo, Data _____________________ Firma _________________________________ 


