
 

 

 
 
 
 
MARATONINA DEI CASTELLI - MODULO DI ISCRIZIONE - SCARICO DI RESPONSABILITA’ - LEGGE PRIVACY 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________ nato a _______________________ 

in data ________________ residente a _____________________________________________  CAP _____________  

via _____________________________ n°___  tel. __________________ email ______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla “Maratonina dei Castelli”, organizzata da Ivrea Canoa Club A.S.D., che si terrà sul fiume Dora Baltea in 
data 30 settembre 2018, in orario _________ 

A tal fine dichiara: 
 

· di aver preso visione e di accettare il programma relativo alla manifestazione, che rispetterà le direttive impartite dal 
responsabile individuato dall’Ivrea Canoa Club per ciascun gommone e che indosserà il salvagente fornito 
dall’organizzazione e/o eventuale ulteriore attrezzatura tecnica che l’organizzazione stessa riterrà opportuno; 

· di essere in possesso di certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità, di non avere affezioni in atto di 
alcun genere, con particolare riferimento a malattie cardio-circolatorie e/o infettive e di non fare uso di droghe; 

· di non essere affetto/a da patologie psico-fisiche; 
· di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l’attività della canoa e/o del rafting comportano e peraltro di 

assumerli consapevolmente; 
· di assumersi sin d’ora ogni responsabilità riguardo alla propria persona e/o alle proprie cose, per lesioni personali e/o 

qualsiasi eventuale danno procurato a terzi a causa di un proprio comportamento e di sollevare l’Ivrea Canoa Club da 
ogni responsabilità in merito; 

· di sollevare, per se e per i propri eredi e aventi causa, l’Ivrea Canoa Club, nonché i suoi collaboratori da ogni 
responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, che dovesse derivare alla propria persona 
in occasione e per tutta la durata della manifestazione “Maratonina dei Castelli” del  

Data ____________________                        Firma ______________________________ 

LEGGE PRIVACY 
Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto autorizza IVREA CANOA CLUB, ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA al trattamento manuale e informatizzato dei propri dati personali per finalità di 
promozione e informazione delle proprie iniziative. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato ai sensi e agli 
effetti dell’art 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 sui propri diritti in merito al trattamento dei dati di cui agli artt. 7, 8, 
9, 10 del menzionato decreto e, in particolare, che il conferimento dei dati richiesti è necessario affinché il sottoscritto 
possa prendere parte alla manifestazione e che l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la propria esclusione; che è proprio 
diritto ai sensi dell’art. 7 D. L. richiedere notizia sul trattamento, identificare il titolare del trattamento stesso, di opporsi al 
trattamento, richiedere comunicazione, cancellazione e trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione, rivolgendosi a tal fine al responsabile del trattamento, Ivrea Canoa Club in 
persona del Presidente, presso la sede legale, corrente in Ivrea via Dora Baltea 1/D. 

Data ___________________               Firma ______________________________ 

 

Sezione ad uso della Segreteria: 
Orario discesa: ________           Partecipazione al pranzo:     SI                NO   
Gruppo  ______________ 


