
 

 

 

 

 

 

Si dà per letto e compreso il “REGOLAMENTO” sul sito https://pedalandoavenezia.com: ciò è 
confermato dalla sottoscrizione e dalla restituzione ad Associazione Culturale La Velostazione di 
questo documento.  

Il/la sottoscritt_  ________________________________________________nato/a 
il*______________________________a*_______________________________________ residente in via* 
_________________________________Località* ________________________  

COD.FISC.*_____________________________________Cellulare________________________ E-MAIL per 
COMUNICAZIONI*_____________________________Società__________________  

(i dati contrassegnati con * sono necessari per l'organizzazione dell'evento)   DICHIARA E ACCETTA  

che quanto segue rappresenta la “Liberatoria Documento di Sintesi” dei "Termini e Condizioni per 
partecipazione - Regolamento" per tutti gli iscritti all’evento PAVE’ Gravel Ride organizzato da Associazione 
Culturale La Velostazione. Esso rappresenta la sintesi del modulo di iscrizione del partecipante. Lo accetta 
espressamente, in quanto essenziale per la sicurezza propria e degli altri partecipanti, ai fini della buona 
riuscita della manifestazione ciclistica non competitiva sotto ogni aspetto. Si richiamano all'attenzione in 
particolare i seguenti punti:  

1. Manifestazione / 2. Accettazione del rischio - Attività dei partecipanti e di terzi / 3. Responsabilità del 
partecipante / 4. Copertura assicurativa / 5. Impegno al risarcimento, dovere di soccorso / 6. Iscrizione 
/ 7. Termine per le iscrizioni 
/ 8. Quota di partecipazione / 9. Regolamento / 10. Rinuncia preventiva ad agire in giudizio / 11. Idoneità 
psicofisica del partecipante ed espressa garanzia / 12. Accettazione e uso della traccia digitale / 13. 
Modulo di iscrizione / 14. Casco obbligatorio e altri accessori / 15. Mezzo in uso e sue caratteristiche / 
16. Regole per la circolazione - richiamo al Codice della Strada / 17. Mancato arrivo / 18 . Cessione 
diritto immagine / 19. Rinuncia alla partecipazione   

Dopo attenta valutazione, ed espressa dichiarazione di aver letto e compreso il testo di riferimento denominato 
“REGOLAMENTO” sul sito https://pedalandoavenezia.com e anche ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 
1342 codice civile, il sottoscritto partecipante concede volontariamente il proprio consenso e accetta 
espressamente tutti i presenti Termini e Condizioni, come sopra indicati. 

 

  

Venezia, il ...../...../......... 

Nome e Cognome in Stampatello del partecipante ....................................................................... 

Firma del Partecipante per accettazione dei termini e delle condizioni generali  

....................................................................... 



 

 

Lo stesso altresì dichiara di avere compreso ed espressamente accettare in particolare i seguenti punti: 1) 
Manifestazione; 2) Accettazione del rischio - Attività dei partecipanti e di terzi; 3) Responsabilità del 
partecipante; 10) Rinuncia preventiva ad agire in giudizio; 11) Idoneità psico fisica del partecipante ed 
espressa garanzia; 12) Accettazione e uso della traccia digitale; 18) Cessione diritto immagine; 
19)Rinuncia alla partecipazione  

Firma del Partecipante per espressa accettazione (Art. 1341 e 1342 codice civile) 

 ...................................................................... 

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/67 e o successive 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" Il/La sottoscritto/a concede il proprio consenso all'utilizzo 
dei suoi dati personali da parte di Associazione Culturale La Velostazione per le finalità connesse o 
strumentali all'esercizio dell'attività. La società organizzatrice custodisce i miei dati su supporti informatici e 
saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della mia riservatezza. Come previsto dalla 
Legge in qualsiasi momento posso scrivere al responsabile del trattamento c/o la società organizzatrice ed 
ottenere gratuitamente l'aggiornamento o la cancellazione dei dati.  

Firma (leggibile)……………………………………………………. 

Consenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" Con il mio consenso esplicito permetto alla società 
organizzatrice di contattarmi, effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato.  

Inoltre i miei dati potranno, con il mio consenso esplicito, essere forniti per analisi statistiche e ricerche di 
mercato ad altri titolari autonomi deltrattamento, il cui elenco aggiornato è consultabile presso il responsabile 
del trattamento. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per ricevere informazioni mediante posta, telefono, 
posta elettronica, sms, effettuare analisi statistiche da parte della società organizzatrice.  

 

 

 

 

 


