
Camminata ludico motoria – 2°Marotta Mondolfo Run – 26/09/2021 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………...…………….…… Nato/a il …………. tel ………………………… 
Residente in ……………………………………………… Taglia Maglia (S-M-L-XL-XXL) ………….…… 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

Dichiara sotto la propria responsabilità che: 
• di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di aver rispettato le disposizioni emanate 

dalle Autorità competenti quali quarantena, distanziamento sociale, utilizzo mascherine ed altro; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di non essere, al momento, positivo al COVID 19; 

• di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona e/o familiare affetto da COVID-19 (come da definizione riportata nella 
direttiva del Ministero della Salute del 22.02.2020 Coronavirus COVID-19); 

• di non presentare sintomi quali congiuntivite, febbre superiore a 37,5°, tosse o difficoltà’ respiratorie o comunque altri sintomi 
presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-19; 

• rispetterà le distanze sociali e indosserà la mascherina prima e dopo la camminata e laddove non si possibile assicurare il distanziamento; 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso  atto  dell'informativa GDPR ,   il Partecipante  autorizza  il trattamento  e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità 

connesse alla realizzazione dell’evento. Il Partecipante  esprime il consenso  ai trattamenti  specificati nell’informativa e autorizza  ad eventuali riprese  fotografiche  e  

cinematografiche   per  la  realizzazione  di  video,  bacheche,  pubblicazione   su  carta  stampata  e  web  (compreso download). 
 

informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza COVID‐19 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) I  dati personali degli iscritti alla corsa/camminata sono trattati in conformità al GDPR. I dati personali sono raccolti  

al  momento  della  iscrizione  e  sono  forniti  direttamente  dagli  interessati.  Il mancato  conferimento  dei  dati  personali  comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore,  per tutti gli adempimenti connessi  all’organizzazione  dell’evento  al fine di 
fornire  agli utenti  informazioni  sui partecipanti.  Gli stessi  dati possono   essere  comunicati   a  dipendenti,   collaboratori,   ditte  e/o  società   impegnate   
nell’organizzazione  dell’evento   e  a  consulenti dell’Organizzatore  per  i suddetti  fini.  In  relazione  agli  eventuali  dati  sensibili  in  esso  contenuti,  gli  iscritti  sono  
chiamati  ad  esprimere espressamente  il loro consenso per il trattamento  di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione,  diffusione,  trasmissione  dei dati 
sensibili, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID‐19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID‐19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge. 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
I partecipanti se pur assisti ed accompagnati sono tenuti a rispettare il codice stradale e qualsiasi responsabilità su eventuali danni, incidenti o contenziosi di qualsiasi 
genere nei confronti di terzi prima , durante o dopo la camminata saranno a loro totale carico o responsabilità. 

La camminata è aperta a tutti, anche a minori, purchè accompagnati e sotto la tutela dei genitori. Non sono richiesti certificati medici sportivi per la partecipazione. Con la 
volontaria iscrizione, ogni partecipante dichiara infatti agli organizzatori, a tutti gli effetti la propria idoneità fisica, secondo quanto previsto dal D.M. Balduzzi , del 24/4/2013 
nr 169 e il D.L. 21/06/2013 nr 69 convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013 nr 98 e solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali in caso di incidente di 
qualsiasi tipo. Ai sensi  e per  gli effetti  di cui agli artt. 1341  e 1342  del c.c.  il Partecipante  dichiara  di aver  attentamente  esaminato  tutte  le clausole contenute: 
nella autorizzazione al trattamento dati personali , nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti 
elencati. 

 

Marotta, 26 settembre 2021                                                  Firma* _______________________________ 
 

*Per i minori firma del genitore o chi esercita la patria podestà che si assume la piena responsabilità di vigilare sul minore durante la camminata 

 


