POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
Sezione Atletica

ISCRIZIONE STRABRESSO 2020
Corsa podistica non competitiva
A quale gara ti iscrivi :
Costo Iscrizione :

O 10 KM Aperta a tutti
€ 5 ad iscritto

O 5 KM Aperta a tutti
€ 5 ad iscritto

O 2 KM Riservate alle scuole
€ 2 ad iscritto (copertura assicurativa)

PARTECIPANTE :
Cognome: _____________________________________Nome:____________________________________
Nato il: _______________________
Cell :_____________________________________________
E-mail:____________________________________________________
GENITORE (In caso di minorenne)
Partecipo anche io alla 2km (costo € 2)
SI
NO
Cognome:______________________________________Nome____________________________________
Nato il:_________________________
Cell :_____________________________________________
E-mail: _________________________________ Scuola del partecipante:____________________________
L’atleta/il genitore all’atto dell’iscrizione dichiara sotto la propria responsabilità :
-Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti per le norme Covid19, con particolare riferimento alle
limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L33 del 16/05/20 e dal DPCM 11/06/20
- di acconsentirei al trattamento dei dati ad enti istituzionali (Regione, Provincia, Comune) per finalità direttamente connesse
alla gara
-di acconsentire all’utilizzo di immagini in foto e/o riprese filmate, al fine di documentare la gara StraBresso e l’attività della
Polisportiva C.G.Bresso, in immagini individuali o di gruppo per il sito della PCG Bresso e del comune di Bresso, social network
vari, foto ricordo, volantini promozionali

INOLTRE
L'atleta/il genitore dichiara di aver letto e di accettare in ogni sua parte il regolamento disponibile sul sito
https://www.pcgbresso.it/atletica/strabresso-2020/

Firma : ___________________________________________________________________
Iscrizione effettuata presso :

Comitato Scuola

Libreria Girasole

Sede PCGBresso

INFORMATIVA PRIVACY
Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, Via Galliano 6 – 20091 Bresso (MI), email privacy@pcgbresso.it, cf/PI
11106270157, in qualità di titolare del presente trattamento, informa gli interessati che i loro dati personali, così
come inseriti, verranno trattati secondo quanto specificato nella privacy policy di questo sito, quale informativa resa
ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003– e, a partire dal 25 maggio 2018, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679, consultabile al seguente link: www.pcgbresso.it/informativa-sulla-privacy-a-norma-del-gdpr
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