
 
Modulo di iscrizione alla 3ª edizione – 8/5/2022 

 

IMPORTANTE: COMPILARE IN STAMPATELLO TUTTE LE PARTI DEL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE 

Nome     __________________________________________  Cognome ______________________________________________________________ 

Nato il     ________/_______/___________  a ______________________________________________________________ PR __________________  

Sesso    [M]  [F]    -    Cellulare  ____________  / ________________________________        

E - mail   ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza: Città ________________________________________  Via e n. _________________________________________________________ 

Provincia  _____________________________  CAP    ___________________             

 

COMPILARE DA PARTE DI PARTECIPANTI TESSERATI FCI O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI 

Tessera n°                               _____________________________________________________________________  

Società di appartenenza        _____________________________________________________________________  

Ente appartenenza           _____________________________________________________________________  

Codice affiliazione                  _____________________________________________________________________  

 

---   Percorso:             61km        -          55 km                                                                                                             

 ---  Quota                      € 25,00   -            € 30,00   (dopo il 30 aprile 2022) 

 

□ Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto, di conoscere e di rispettare il Regolamento della manifestazione (disponibile 
sul sito www.tusciabikeride.it) e le normative vigenti; di sapere che si puo  partecipare alla manifestazione solo se idonei fisicamente ed 
adeguatamente preparati, di essere in possesso di certificato medico sportivo agonistico per la pratica del ciclismo (per partecipanti 
tesserati) o certificato medico di idoneita  all'attivita  sportiva non agonistica (per partecipanti non tesserati), di iscrivermi volontariamente 
e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, 
traffico stradale (vige il Codice della Strada che mi impegno a rispettare). Di essere a conoscenza che trattasi di manifestazione sportiva NON 
AGONISTICA. Essendo a conoscenza di quanto sopra, avendo letto ed approvato il Regolamento della manifestazione, sollevo il C. O. da tutti 
i presenti e futuri reclami o responsabilita  di ogni tipo, conosciuti e sconosciuti. 

 

□ Il sottoscritto dichiara che tutti i dati e le informazioni comuniate sono veritiere e di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita  negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, 

                
Data                     Firma      

_____________________________     ______________________________________________________________                                                                                                                                   

INFORMATIVA PRIVACY DA SOTTOSCRIVERE NEL RETRO DEL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE 
 

http://www.tusciabikeride.it/


DATI PERSONALI 

  
La dichiarazione dei propri dati è fondamentale per la partecipazione alla Tuscia Bike Ride: l’eventuale diniego NON consente l’iscrizione. 
Durante la gara saranno eseguite delle riprese audiovisive che saranno pubblicate sui social network della Bi.Zi. Bike Lago di Vico A.S.D. e del Consorzio Centro 
Commerciale Tuscia. È necessario autorizzare, con consenso, nel modello di iscrizione le riprese audiovisive e fotografiche. 
  

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”). 
  

Titolare del trattamento è  
BI. ZI. Bike Lago di Vico A.S.D. con sede legale in Via Magenta nr. 41., Ronciglione (VT) 
  

Tipologia dei dati che verranno trattati- 

 identificazione della persona, anche tramite visualizzazione di documenti come carta di identità, codice fiscale, passaporto o simili; 

 contatti di tipo telefonico, indirizzi di residenza ed e-mail; 

 stato di salute della persona, comprovato anche con certificazioni mediche; 

 I dati personali saranno trattati da personale autorizzato da ASD Slow Bike 
I dati personali potranno inoltre essere comunicati a società e consulenti esterni, quali legali, commercialisti, notai e consulenti tecnici, in conformità con la normativa 
applicabile. 
  

Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati da Bi.Zi. Bike Lago di Vico per le seguenti finalità: 

 Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’evento Tuscia Bike Ride; 

 Finalità di adempiere ad obblighi di legge o a richieste da parte delle autorità competenti o da organi di vigilanza e controllo; 

 Finalità di tutela degli interessi legittimi, anche in sede giudiziaria, conformemente ai principi sanciti dalla legge 

 Finalità commerciali (Marketing e Profilazione) previo consenso dell’interessato 
  

Diritti dell'interessato 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti: 

 il diritto di accesso ai dati personali; 

 il diritto di aggiornamento e rettifica dei dati personali; 

 il diritto di cancellazione dei dati personali; 

 il diritto di limitazione del trattamento dei dati personali; 

 il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; 

 il diritto alla portabilità dei dati personali. 
Per l’esercizio dei diritti l’interessato potrà scrivere ai seguenti indirizzi mail: Per Bi.Zi. Bike Lago di Vico ASD  -  info@bicizingari.it  
L’interessato potrà inoltre esercitare il diritto di presentare reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 
  

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di partecipare alla Tuscia Bike Ride. Pertanto, qualora si rifiuti 
di fornire le informazioni di cui sopra Bi.Zi. Bike Lago di Vico ASD non potrà essere in grado di procedere all’iscrizione. 
                              

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono trattati manualmente o con mezzi elettronici, da personale autorizzato e debitamente istruito e dai soggetti indicati successivamente. 
I sistemi informatici e gli archivi cartacei contenenti i dati personali sono protetti da misure di sicurezza adeguate ai sensi del GDPR. 
I dati personali trattati sono conservati per il periodo di 5 anni.              
Tale periodo può essere soggetto a variazioni nei casi in cui sia richiesta una conservazione prolungata in caso di controversie, richieste da parte delle autorità 
competenti o qualora sia previsto da obblighi di legge o consentito dalla normativa applicabile. 
Alla conclusione del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati. 

 
□ letta e compresa l’informativa    Data ……………………... Firma ……………………………. 

 

- Autorizza il Titolare alla PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI riferite a sé stesso/a sopra indicato/a ed acquisite presso nelle aree e percorsi in cui si svolgerà 
l’iniziativa in oggetto, sui canali di comunicazione dello stesso (restando comunque vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, ai sensi 

dell'art.97 della legge n.633 del 22 aprile 1941 e s.m.i. in materia di diritto di autore), dichiarando altresì di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo del materiale 

acquisito in tale occasione e riferito a sé stesso e/o, nonché di essere informato e consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il 

materiale audiovisivo può essere oggetto di download.       □ si       □ no           

- Acconsente al trattamento dei propri dati personali per finalità di MARKETING consistenti nell’invio, anche mediante modalità automatiche, di newsletter, comunicazioni 

promozionali e materiale pubblicitario       □ si       □ no 
 

- Acconsente al trattamento dei propri dati personali per finalità di rilevazione dei gusti, preferenze, abitudini e/o grado di soddisfazione, RICERCHE DI MERCATO ed 

altre operazioni riconducibili all’attività di marketing      □ si       □ no 
 

- Acconsente alla cessione dei dati personali e relativi consensi al Consorzio Centro Commerciale Tuscia via Tangenziale Ovest snc, Viterbo, P.I. 01588840569 mail 
info@centrocommercialetuscia.it 

entro i limiti e per le medesime finalità sopra esplicitate ed accettate    □ si       □ no  

 

Data ……………………... Firma ……………………………. 

mailto:info@bicizingari.it
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