MODULO D'ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI
RESPONSABILITÀ
Per l’evento-manifestazione "X DRUMS CONVENTION" da svolgersi presso SALARIA SPORT
VILLAGE sita in Via San Gaggio, 500138 - Roma, nel giorno 24aprile 2022.
Il sottoscritt_a_____________________________________________, nat_ a ______________________________
il ___/___/___ e residente in ___________________ (___) via ____________________________n._____
C.F. _______________________________________
Documento di identità__________________________ numero ______________________________________,
Telefono:________________________________________________
E mail:________________________________________________________________________________________ in
qualità di partecipante l’evento-manifestazione “X DRUMS CONVENTION” da svolgersi presso
SALARIA SPORT VILLAGE sita in Via San Gaggio, 5 - 00138 - Roma, nel giorno 24 aprile 2022.

DICHIARO
- Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante
lo svolgimento delle attività;
- Di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente.
- Di essermi sottoposto a visita medica dalla quale risulto idoneo/a a sottopormi alla pratica delle varie attività fisico-sportive, scaricando l’Associazione Sportiva ASD
INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL da ogni responsabilità conseguente all’esercizio di tali pratiche, per tutta la durata del l’evento-manifestazione.
- Di non essere affetto da malattie di alcun genere, con particolare riferimento a malattie cardio-circolatorie e/o infettive e di non fare uso di droghe.
- Di essere a conoscenza e di essere consapevole che durante l’evento-manifestazione “X DRUMS CONVENTION” da svolgersi presso SALARIA SPORT VILLAGE sita in
Via San Gaggio, 5 - 00138 -Roma, nel giorno 24 aprile 2022 potrebbero verificarsi delle conseguenze dannose sia per la mia persona sia per i miei oggetti personali.
- Di assumermi ogni e qualsivoglia responsabilità per i danni a persone partecipanti, a terzi, ad animali o cose, che possano in qualche modo essere ritenute
connesse o conseguenti all’attività svolta e pertanto dichiaro di esonerare l’Associazione Sportiva ASD INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL da ogni responsabilità in
ordine a qualsiasi danno e/o lesione che dovesse essere provocata a me stesso o che io dovessi provocare a terzi e/o cose nell’esercizio delle varie attività fisicosportive, espletate durante lo svolgimento delle attività sportive.
- Di essere consapevole che il sottoscritto in quanto partecipante occasionale non potrà usufruire dell’assicurazione che l’Associazione Sportiva ASD INTERNATIONAL
FITNESS SCHOOL mette a disposizione ai soci effettivi e quindi di assumere in proprio ogni e qualunque responsabilità riguardo la partecipazione alle attività,
svincolando da ogni e qualunque responsabilità l’associazione, il suo presidente ed i membri dell’Associazione stessa.
- Di prendere possesso delle attrezzature fornite dalla Associazione Sportiva ASD INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL e di impegnarsi ad utilizzarla con la massima
cautela, evidenziando immediatamente i difetti eventualmente riscontrati (prima di utilizzarla) e di consegnarla nelle medesime condizioni in cui e’ stata consegnata.
Eventuali danni provocati alla suddetta attrezzatura verranno risarciti dal sottoscritto.
SOLLEVO
- l’Associazione Sportiva ASD INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL i suoi rappresentanti e componenti, da ogni richiesta e/o domanda e/o rivalsa, formulata da
qualsivoglia persona a seguito dell’attività da me svolta nell’ambito della stessa giornata dell'evento.
- Dichiaro di sollevare l’Associazione Sportiva ASD INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL quale organizzatore dell’evento-manifestazione “X DRUMS CONVENTION” da
svolgersi presso SALARIA SPORT VILLAGE sita in Via San Gaggio, 5 - 00138 - Roma, nel giorno 24 aprile 2022, i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi
e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa
dell'attività esercitata.
DICHIARO INOLTRE
- Di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.
- Autorizza la pubblicazione di foto e video (con la propria immagine) effettuate durante l’evento-manifestazione “X DRUMS CONVENTION” da svolgersi presso
SALARIA SPORT VILLAGE sita in Via San Gaggio, 5 - 00138 - Roma, nel giorno 24 aprile 2022.
- 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..
- La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
- Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione l’evento-manifestazione “X DRUMS CONVENTION” da svolgersi presso SALARIA
SPORT VILLAGE sita in Via San Gaggio, 5 - 00138 - Roma, nel giorno 24 aprile 2022 al trattamento dei dati personali che
lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità
legate all’evento-Manifestazione.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva ASD INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità
che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello
svolgimento delle stesse.

LUOGO E DATA................................................................
FIRMA.....................................................................

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
L’Associazione sportiva ASD INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL, con sede legale in via Borgo San Giuliano 39, 62100 Macerata (MC) - Partita IVA 09074530016, in qualità di
titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”)
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc),
saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto: in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- Di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- Di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente
pubblicati e diffusi anche online;
- Di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da
specifici accordi intervenuti con gli stessi;
- Di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la
tenuta del libro degli Associati etc….).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:
- Di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle
comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
- Di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti; Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività dell'Associazione
e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di
esempio, TeamArtist/Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali
indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- Di accesso ai dati personali;
- Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge;
- Di opporsi al trattamento;
- Di opporti alla portabilità dei dati;
- Di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- Di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante mail all’indirizzo: fitness.ifsitalia@gmail.com
Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione sportiva ASD INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL, con sede legale in via Borgo San Giuliano 39, 62100 Macerata (MC) - Partita IVA
09074530016.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile
all’indirizzo: fitness.ifsitalia@gmail.com
Il Titolare
l'Associazione ASD INTERNATIONAL FITNESS SCHOOL, in persona del legale rappresentante Miguel A. Benitez.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità
e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

LUOGO E DATA................................................................
FIRMA.....................................................................

