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2° edizione night ride ottoemmezzo  alle ottoemmezza
Modulo di partecipazione, scarico di responsabilità ed assunzione di rischio

Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato in originale. Potrà essere consegnato a
partire dal 7 maggio presso Bicisport (Ivrea corso Massimo d�’Azeglio 26) per poter ritirare direttamente il cartellino
portanumero da applicare sulla bicicletta, indispensabile per la partecipazione. L�’iscrizione potrà avvenire anche
trasmettendo via mail a info@bikearound.it tale modulo, l�’originale dovrà comunque essere consegnato presso il
gazebo bike@round alle ore 20 di venerdì 17 maggio in piazza Ottinetti per il ritiro del cartellino portanumero. Si
ricorda che saranno accettati fino ad un massimo di 200 iscritti.

In relazione alla partecipazione mia e dei miei familiari alla seconda edizione del night ride �“ottoemmezzo alle
ottoemmezza�” previsto per venerdì 17 maggio 2013, dichiaro di svolgere liberamente e senza alcun condizionamento
tale attività, di essere in condizioni fisiche e psicologiche adeguate e di avere tutte le attrezzature tecniche richieste.
Dichiaro inoltre, a nome mio e dei miei familiari, di aver preso visione della scheda informativa e del percorso
descritto sul sito www.bikearound.it. Sollevo quindi, a nome mio e dei miei familiari, l'organizzazione da qualsiasi
responsabilità e rinuncio al risarcimento nei miei/nostri confronti per danni fisici o materiali che potrebbero verificarsi
durante l'azione, anche se dovuto a terzi estranei o ad altri partecipanti.

Nome e Cognome �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…

Luogo e data di nascita �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…

Residenza (via, città, prov) �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…

�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…..

e mail �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..

nome e cognome familiare e grado di parentela �…�….�…�…�…�….�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…

nome e cognome familiare e grado di parentela �…�….�…�…�…�….�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…

nome e cognome familiare e grado di parentela �…�….�…�…�…�….�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…

nome e cognome familiare e grado di parentela �…�….�…�…�…�….�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…..�…�…�…�…�…�…�…�…

�“INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003 �– bike@round Alterego Srl, titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità
anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati nel contratto ed eventualmente per aggiornarla su iniziative e/o
offerte dell�’Agenzia. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma necessario per consentire l�’esecuzione della prestazione. I suddetti dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all�’adempimento del
contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di informazioni commerciali,
professionisti e consulenti. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti
settori aziendali: c.e.d., servizi internet, programmi training, escursioni, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui
all�’art.7 del D.Lgs.196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati
in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° capoverso),
rivolgendosi a bike@round Alterego Srl, via Chiaves 1/B, 10015 Ivrea (TO).�” I dati potranno essere cancellati su richiesta da inviare all�’indirizzo
indicato nel paragrafo precedente.
Do il consenso Non do il consenso

Autorizzo bike@round Alterego Srl ad utilizzare le immagini che mi ritraggono, scattate durante l�’attività alla quale ho partecipato, per la
pubblicazione sui propri materiali di comunicazione (brochure, sito web, ecc.).
Do il consenso Non do il consenso

Data Firma per approvazione

�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�….�…�…�…�…�…�…�… �…..�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…


