
MODULO DI ISCRIZIONE 
ALLA MANIFESTAZONE COPPA DERBY

Il sottoscritto …....................................................
nato\a il ….............................................................a …............................................
Società sportiva (facoltativo)...................................................................................
chiede di partecipare alla manifestazone ludico motoria denominata “Discesa popolare del 
monte Siera, Coppa Derby” tracciato di slalom gigante che si terrà a Sappada, pista siera l
10 marzo 2019

Allo scopo dichiara:

di aver preso visione e di accettare il regolamento
di essere adeguatamente preparato a percorrere la pista Siera all'interno di un traccato di 
slalom gigante
di essere consapevole che non si tratta di una competizione e che non è richiesta una 
certificazione medico-sportiva 
di essere stato riconosciuto dal proprio medico curante in condizioni di salute tali da poter 
affrontare la discesa su una pista di sci con caratteristiche ludico motorie oggetto della 
Manifestazione e di non essere a conoscenza di avere affezioni né malattie di alcun 
genere, in particolare malattie cardio-circolatorie e/o infettive e di non presentare alcun 
problema di salute che renda anche solo sconsigliabile la partecipazione alla 
Manifestazione; 
di essere a conoscenza che partecipare alla “discesa popolare del monte Siera, Coppa 
Derby” come in genere ad ogni attività fisica-motoria su una pista di sci, può comportare 
potenziali rischi per la salute e l’integrità fisica dei partecipanti;
di iscriversi volontariamente alla Manifestazione e di assumersi tutti i rischi nonché la 
piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadere al 
sottoscritto, o essere da quest’ultimo provocato a terzi, oltre che durante l’Evento, anche 
nei momenti antecedenti o successivi all’Evento stesso, o comunque mentre si trovi nei 
luoghi ove la Manifestazione si svolge. L’assunzione di rischi e di responsabilità di cui 
sopra si riferisce, a titolo esemplificativo e non esclusivo, a: cadute, contatti con veicoli, 
con altri partecipanti, spettatori, personale volontario della Manifestazione o altro, 
condizione metereologiche, incluso  freddo estremo e/o umido, neve, pioggia, vento, 
traffico e condizioni del percorso.
di assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in 
occasione della Manifestazione e di non assumere, in nessun caso, comportamenti 
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria
o l’altrui incolumità;



di sollevare ed esonerare, anche per i propri eredi o aventi causa, il Comitato 
Organizzatore della “discesa popolare del monte Siera, Coppa Derby”, i volontari,  tutti gli 
sponsor della Manifestazione, e quanti altri concorrano alla realizzazione dell’Evento, da 
ogni e qualsivoglia responsabilità, reclamo, azione legale, pretesa e risarcimento danni, 
derivante dalla propria partecipazione alla Manifestazione, assumendosi fin d’ora in 
proprio l’obbligo di risarcimento di eventuali danni a chiunque cagionati in dipendenza 
della propria condotta e nella consapevolezza che la presente liberatoria include qualsiasi 
pretesa o richiesta di danno anche per fatti causati da negligenza, imprudenza o imperizia 
del Comitato Organizzatore, salve solo le ipotesi previste dall’art. 1229 c.c. (dolo, colpa 
grave, violazione di norme di ordine pubblico). 

Firma  
        ______________________________
 Firma  genitore/tutore se minore di 18 anni 
        ______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La Sci Club Feletto AD, con sede in via Fermi 92/3 a Feetto Umberto Tavagnacco, in 
qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), La informa, ai sensi dell’Art. 13 
Reg. UE n. 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità di seguito indicate. 

(1) Oggetto del Trattamento Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (quali, a
titolo esemplificativo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento – di seguito, collettivamente, “dati personali” 
ovvero anche, alternativamente, i “dati”) da Lei comunicati in occasione 
dell’iscrizione alla manifestazione “discesa popolare del monte siera, Coppa Derby”

(2) Finalità del trattamento I Suoi dati personali sono e saranno trattati, ai sensi 
degli Artt. 6 e 7 del GDPR solo ed esclusivamente per finalità connesse all’Evento 
tra cui l’iscrizione, la preparazione dell’elenco dei partecipanti, della pubblicaziene 
dei tempi, dell’archivio storico, l’espletamento dei servizi dichiarati nel regolamento 
della discesa popolare del monte Siera, Coppa Derby, 

(3) Modalità di trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per 
mezzo delle seguenti operazioni indicate all’Art. 4 n. 2) del GDPR: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare 
tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra

(4) Accesso ai dati I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui
al precedente Paragrafo (2) a: (i) dipendenti e collaboratori del Titolare, 



eventualmente nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento 
e/o amministratori di sistema; e/o (ii) società terze o altri soggetti, eventualmente 
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, per le stesse finalità del 
trattamento dei dati sopra manifestate dal Titolare. 

(5) Comunicazione dei dati a terzi Senza la necessità di un espresso consenso 
(Art. 6, lett. b) e c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità 
di cui al precedente Paragrafo (2) a società di assicurazione per la prestazione di 
servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge per l’espletamento delle finalità suddette. Tali soggetti tratteranno i dati 
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi 
presso il pubblico per finalità estranee a quelle connesse alla manifestazione.

(6)  Trasferimento dei dati I dati personali sono conservati su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

(7)  Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il 
conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente Paragrafo (2) è funzionale 
ad esigenze di carattere organizzativo del Titolare afferenti la Manifestazione. Ne 
discende che il mancato consenso comporta al trattamento la Sua esclusione e/o la
Sua non ammissione alla manifestazione

(8)  Diritti dell’interessato Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 15 del GDPR 
(9)  Modalità di esercizio dei diritti Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i 

diritti di cui al GDPR e alla presente informativa inviando una raccomandata A.R. 
all’indirizzo dello Sci Club Feletto AD sopra indicato, ovvero una comunicazione a 
mezzo e-mail al seguente indirizzo sciclubfelettoud35@gmail.com

(10) Responsabile del trattamento e incaricati Il Responsabile del trattamento è lo
Sci Club Feletto AD 

(11)  Miscellanea Relativamente al trattamento dei Suoi dati, trovano 
applicazione, altresì, le ulteriori disposizioni del GDPR qui non citate e, per quanto 
compatibili con queste ultime e/o non abrogate, quelle del Codice della Privacy. 

          
dà il consenso                   non dà il consenso 
al trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare per le Finalità indicate 
nell’acclusa informativa. 

Data __________________                                                                                                   
Firma  

        ______________________________ 

mailto:sciclubfelettoud35@gmail.com

