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6. di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la Randonnée 
di Pinocchio nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in 
occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, 
quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..
77. di essere tesserato con una ASD regolarmente affiliata con un Ente riconosciuto dal CONI e pertanto 
di aver depositato presso la Società alla quale è iscritto il certificato agonistico di idoneità alla pratica 
di attività sportiva così come dal DM 24/04/2013, 
8. di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite licenza/tessera rilasciata da società ASD 
affiliata ad un Ente riconosciuto, e/o comunque coperto da una polizza assicurativa personale, la quale 
garantisce copertura adeguata per eventuali danni accorsi durante la partecipazione a questa 
manifestazione;
99. di partecipare ad una manifestazione non competitiva, ad un’escursione cicloturistica libera e senza 
classifiche;
10. di rispettare le norme del codice della strada e di essere l’unico responsabile in caso di violazione 
dello stesso;
11.11. di essere a conoscienza che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e 
meccanica da parte degli organizzatori della manifestazione; non è presente nessun servizio di 
recupero dei ritirati, né sussistono obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei partecipanti sul 
percorso;
12. di impegnarsi ad avvertire l'Organizzatore in caso di ritiro chiamando il numero di telefono 
consegnato alla partenza;
13. di esse13. di essere a conoscienza che non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le 
strade attraversate dai ciclisti partecipanti alla manifestazione;
14. di essere a conosienza che l'ASD organizzatrice non è un ente organizzatore professionale, ma la 
stessa agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.); e quindi la partecipazione alla 
manifestazione avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali. Ne 
consegue pertanto che l’organizzatrice è priva, e in ogni caso manlevata, da qualunque responsabilità 
connessa alla manifestazione. 
ÈÈ altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista durante la 
manifestazione quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti 
ecc. Ne consegue pertanto che manifestazione è da intendersi quale mera riunione a partecipazione 
spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale.
15. di essere a conoscienza che per puro spirito di ospitalità e cortesia senza i requisiti ex art 1174 e ss 
Cod.civ. l'ASD organizzatrice potrà organizzare uno o più ristori per i partecipanti
116. di rinunciare ad intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti 
dell'organizzatrice, riconoscendo che la stessa è una associazione non professionale che agisce per fini 
ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.)

La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione senza riserve di quanto riportato nel 
presente modulo.

Firma per accettazione (obbligatorio) (leggibile) _________________________________________________

IInformativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR 
(Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 679/16)
IlIl sottoscritto concede il proprio consenso all'utilizzo dei suoi dati personali da parte del titolare della privacy per 
le finalità connesse o strumentali all'esercizio dell'attività. Il titolare della privacy custodisce i tuoi dati su supporti 
informatici e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della tua riservatezza. Come 
previsto dalla legge in qualsiasi momento possibile scrivere al responsabile del trattamento e/o alla società 
organizzatrice ed ottenere gratuitamente l'aggiornamento o la cancellazione dei dati.

Firma per accettazione (obbligatorio) (leggibile) _________________________________________________

CConsenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal GDPR (Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali 679/16)
CCon il mio consenso esplicito permetto al titolare della privacy di contattarmi, effettuare analisi statistiche e 
ricerche di mercato. Inoltre i miei dati potranno con il mio consenso esplicito essere forniti per analisi statistiche, 
e ricerche di mercato ad altri titolari autonomi del trattamento, il cui elenco aggiornato consultabile presso il 
responsabile del trattamento. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per: ricevere informazioni mediante posta, 
telefono, posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche da parte del titolare della privacy.

Firma per accettazione (facoltativo) (leggibile) _________________________________________________
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