
 
 

ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA  

CORRI A.ROMA 
LIFESTYLE & WELLNESS  

Roma, domenica 14 ottobre 2018, ore 9.30 
5 km NON COMPETITIVA 

 

Cognome       Nome    

Sesso (M/F)    Nato/a a    il  

Indirizzo           

C.A.P.      Città/Prov.      

Rec. Telefonico         

e-mail            
              
 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare il regolamento della manifestazione Corri Bravetta 2018. Dichiara sotto 
la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri (L.197/1997). 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati, vi informiamo 
che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza. È obbligatorio compilare 
il modulo in tutte le sue parti. I dati personali suoi o di altro soggetto, da lei forniti saranno trattati per le seguenti 
finalità: Partecipazione e gestione dell’evento, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di sicurezza; trasmissione 
dei suoi dati personali di contatto (ad es. nome, cognome, email) ai soggetti sponsor o promotori dell’evento. Il 
consenso è obbligatorio e senza di esso non è possibile permettere la partecipazione all’evento. Il Titolare del 
trattamento dati è l’organizzatore dell’evento. L'elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni è disponibile 
presso il Titolare del trattamento. È garantito il diritto di sporgere reclamo all’Autorità Garante. 

 
 
 
Il sottoscritto Data  

 
Firma dell’atleta  

 
 
 
Da inviare entro le ore 20.00 di giovedi 11 ottobre 2018 via mail a: bravettarunners@libero.it  

Ritiro pettorali: sabato 13 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
Hotel A.Roma Lifestyle, via Giorgio Zoega 59, Roma 

 
 

IBAN per la quota di iscrizione: IT 10 R0538 703222 00000 2486495 BPER BANCA 

Da inviare entro le ore 20.00 di giovedi 11 ottobre 2018 via email a: roma@tds-live.com
Ritiro pettorali: sabato 13 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00

A.ROMA Lifestyle Hotel Rome, via Giorgio Zoega 59, RomaDa inviare entro le ore 20.00 di giovedi 11 ottobre 2018 via e mail a: roma@tds-live.com
Ritiro pettorali: sabato 13 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00

A.ROMA Lifestyle Hotel Rome, via Giorgio Zoega 59, Roma

*indicare tipo tesseramento: 1-FIDAL; 2-Ente di Promozione Sportiva (EPS); 3 Runcard
**indicare nr. Tessera FIDAL o altro Ente di promozione sportiva
Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare il regolamento della manifestazione CORRI A.ROMA 2018. Dichiara sotto la propria responsabi-
lità che i dati sopra riportati sono veritieri (L.197/1997).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, vi informiamo che i dati raccolti saranno oggetto di tratta-
mento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza. È obbligatorio compilare il modulo in tutte le sue parti. I dati personali suoi, o di altro soggetto, 
da lei forniti saranno trattati per le seguenti �nalità: Partecipazione e gestione dell’evento, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di 
sicurezza; trasmissione dei suoi dati personali di contatto (ad es. nome, cognome, email) ai soggetti sponsor o promotori dell’evento; pubblicazio-
ne delle riprese (previo espresso consenso). Il consenso è obbligatorio e senza di esso non è possibile permettere la partecipazione all’evento. Il 
Titolare del trattamento dati è l’organizzatore dell’evento. L’elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare 
del trattamento. È garantito il diritto di sporgere reclamo all’Autorità Garante e di esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss del GDPR.

Il sottoscritto  data

�rma dell’atleta
 

Consenso al trattamento delle riprese fotogra�che e video
Per �nalità di promozione nel corso dell’evento possono essere e�ettuate riprese fotogra�che e/o video che possono essere utilizzate per pubblica-
zioni cartacee, sul sito dell’Hotel, o sui canali social (es. Facebook, Instagram). Tale trattamento avverrà senza pregiudicare la dignità e il decoro 
delle persone.  Per tale �nalità è richiesto speci�co consenso.

□ Acconsento □ Non acconsento Firma

Da inviare entro le ore 20.00 di giovedi 11 ottobre 2018 via e mail a: roma@tds-live.com
Ritiro pettorali: sabato 13 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00
A.ROMA Lifestyle Hotel Rome, via Giorgio Zoega 59, Roma

IBAN per la quota di iscrizione: IT 10 R0538 703222 00000 2486495 BPER BANCA

ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA

CORRI A.ROMA
LIFESTYLE & WELLNESS

Roma, domenica 14 ottobre 2018, ore 9:30

10 Km NON COMPETITIVA


