II° CHALLENGE CORTINA360
Modulo di registrazione
MAGGIORENNI e TUTORI dei minorenni
Cognome __________________________ Nome ______________________________
Nato a __________________________________ Prov ______il ___________________
C.F. _______________________________ TEL ________________________________
Via ________________________ Comune _________________________ Prov_______
EMAIL_________________________________________________________________
Informativa privacy per trattamento dati personali
ASD Cortina360 e Cortina360 SRL informano che per l’esecuzione delle attività sportive viene in possesso di dati acquisiti
dal presente modulo di registrazione, e/o rilevabili durante alcune manifestazioni, attività sportive, dimostrazioni, spettacoli,
incontri, eventi particolari, ecc. organizzate dalle Società stesse.
Le modalità e finalità del trattamento dei dati sono riportate nell’informativa privacy allegata.
Consenso e autorizzazione al trattamento
Io sottoscritto/a, in relazione alla richiesta formulata dalla società Cortina360 srl e dall’ASD Cortina360 e ricevuta copia
dell’informativa, esprimo il libero consenso al trattamento dati personali relativi alla mia persona, ai miei familiari e ai miei
affidati, anche sensibili, conferiti.
Con la sottoscrizione della presente autorizzo inoltre la società Cortina360srl e ASD Cortina360 all’invio di comunicazioni di
natura informativa e promozionale, attraverso i recapiti da me forniti.

Acconsento

NON acconsento

Con la sottoscrizione della presente autorizzo Cortina360 srl e ASD Cortina360 all’utilizzo, a titolo gratuito, delle foto e
video ripresi dagli incaricati delle società a scopo di comunicare, pubblicizzare e/o diffondere in qualsiasi forma nei siti, sui
social network e in qualsiasi altro mezzo di diffusione (inclusi giornali e quotidiani), nonchè autorizzo la conservazione del
materiale stesso negli archivi informatici delle società e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere
informativo e promozionale.

Autorizzo

NON autorizzo

Titolari del trattamento dati le società Cortinna360 srl e ASD Cortina360, località Sopiazes 9, 32043 Cortina d’Ampezzo (BL),
nelle persone del loro legale rappresentante.

Data ____________________ Firma intestatario ______________________________

DATI PER MINORENNI
Dati relativi alla patria potestà genitoriale / tutore nel caso di registrazione di minori
Cognome ___________________________ Nome ______________________________
Nato a ____________________________ Prov _______ il ________________________
Firma del genitore o dell’adulto delegato per i minorenni ___________________________

II° CHALLENGE CORTINA360
Regolamento
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
della Palestra di Roccia Lino Lacedelli e del regolamento della
gara di arrampicata II° Challenge Cortina360
Ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 1342 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara:
Di aver letto integralmente e di accettare le condizioni presenti all’interno del Regolamento della palestra di
Arrampicata Lino Lacedelli, loc Sopiazes 9, Cortina d’Ampezzo
Di aver letto e di accettare espressamente le seguenti clausole presenti all’interno del Regolamento della Palestra
di Arrampicata Lino Lacedelli, loc Sopiazes 9, Cortina d’Ampezzo
•
Esclusione di responsabilità di Cortina360 srl e ASD Cortina360 per la custodia di beni personali.
•
Diritto di Cortina360 srl di chiedere la restituzione del badge e a disattivare l’abbonamento o l’ingresso, anche
estromettendo fisicamente la persona, in caso di violazione del regolamento.
•
Esclusione di responsabilità di Cortina360 srl e ASD Cortina360 in relazione ai minorenni presenti all’interno della
palestra Lino Lacedelli.
•
Esonero di responsabilità di Cortina360 srl e ASD Cortina360 per i danni subiti in conseguenza della propria
attività di arrampicata o di collaborazione ed ausilio dell’attività di arrampicata altrui ed esclusione di responsabilità
per danni recati ad altri frequentatori della Palestra.
•
Esclusione di responsabilità di Cortina360 srl e ASD Cortina360 in relazione alle attrezzature personali dei
praticanti.
Di aver letto e compreso il Regolamento concernente la manifestazione di arrampicata sportiva chiamata II° Challenge
Cortina360

Cortina d’Ampezzo, ______________ Firma ____________________________________

COVID19
Con la presente il firmatario del modulo dichiara di:
•
Aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate nel protocollo di comportamento per
emergenza coronavirus;
•
ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS VALIDO-si obbliga a comunicare tempestivamente al gestore del sito
sportivo o alla persona da lui delegata (per es. DS o DT) per malesseri riconducibili a sintomi da COVID
•
Essere consapevole, che pur essendo state adottate tutte le misure di protezione previste per ridurre il pericolo di
contagio all’interno del sito sportivo, permane, in ogni caso, un pericolo residuo che non può essere
eliminato/controllato;
•
Autorizzare il gestore dell’impianto a mantenere traccia della propria presenza presso l’impianto sportivo per un
tempo minimo di 14 giorni.
•
Aver preso visione e lettura dei documenti allegati in calce alla seguente Autocertificazione (modello 03 e modello
04 )
•
Essere a conoscenza e di essersi informato sui comportamenti da tenersi nei luoghi pubblici (nello specifico nelle
palestre) secondo le ultime aggiornate indicazioni emanate dal governo, dalla Regione Veneto e dagli Enti
preposti.

Cortina d’Ampezzo, ______________ Firma ____________________________________

