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ADESIONE ‘ROBECCH IN ROSA’ 

Il sottoscritto_________________________________nato/a il__________a_____________________prov.___  

residente in _____________________________n°______citta’__________________________________prov.____CAP__________  

email___________________________________________________________________________________________ 

cell.________________________________ 

 

(in caso di minori) in persona dell’esercente la patria potestà 

Il sottoscritto_________________________________nato/a il__________a_____________________prov.___  

residente in _____________________________n°______citta’__________________________________prov.____CAP__________  

email___________________________________________________________________________________________ 

cell.________________________________ 

 

chiede di aderire all’evento ‘Robecch in Rosa’ che si terra’ dall'8 al 30 Maggio 2021 e dichiara di aver preso visione e di aver 
compreso il regolamento e le norme di comportamento presenti sul sito www.gravelland.it e l’informativa Privacy di seguito. 
 
Dichiara inoltre: 

1) di pagare il contributo di adesione, pari a EUR 10; 
2) di aver compilato il presente modulo di adesione con i propri dati personali, reali e veritieri; 
3) di assumersi la più completa responsabilità per gli eventuali rischi e danni causati a se stesso e/o ad altri, in 

conseguenza della pratica sportiva, sollevando GRAvel lAND a.s.d. da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni 
derivanti direttamente e indirettamente dalla pratica sportiva e non, nonché per ogni eventuale danno arrecato a terzi; 

4) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, nonché alla cessione degli stessi a terzi, limitatamente alle 
finalità necessarie per l’iscrizione all’evento secondo le disposizioni del D.Lgs 196/03; 

5) di concedere gratuitamente a GRAvell AND a.s.d. l’utilizzo di immagini (foto o filmati) che lo/la ritraggono durante 
l’evento. 
 
 

Data  

 

Firma 

 

Firma dell’esercente la patria potesta’ 
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Informativa Privacy 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)2016/679 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come normativa indicata sui principi di correttezza, trasparenza e di tutela della sua 

riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, le formiamo le seguenti informazioni: 

i dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc.), saranno forniti al momento della richiesta di adesione. 

I dati personali forniti saranno oggetto: 

• in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione. 

- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionale statutarie, quali 

siano le attività più idonee per gli iscritti; 

- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli iscritti; 

 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di partecipare all’evento. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore a 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è 

prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto 

delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata dell’evento nei termini prescrizionali indicati dell’art. 2220 del Codice Civile. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non vada in 

conflitto con altre disposizioni di legge; 

- di opporsi al trattamento; 

- di opporsi alla portabilità dei dati; 

- di revocare il consenso, ove previsto nel caso in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all’autorità di controllo (General Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo info@gravelland.it. 

 

 

Il titolare del trattamento dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica GRAvel lAND con sede in Via Volta 72, 20013 Magenta (MI), a cui è 

possibile rivolgersi per esercitare e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali all’indirizzo info@gravelland.it. 

 

Data  

 

Firma 

 

Firma dell’esercente la patria potesta’ 
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