
Ciclismo e Territorio Cup
“BIKE TOUR tra strade e sentieri d’Italia”.

      Autocertificazione partecipanti evento organizzato tramite A.S.D. 

Il/la Sottoscritto/a                                                                                                                                      

nato/a a                                                                                          (          ) il      /      /      ,

residente a                                                          (          ) in                                                                            n°                

in qualità di Presidente Società                                                                                      cod.                       Iscritto al 
Progetto “Ciclismo e Territorio” tramite il portale https://www.speedpassitalia.it/2021/06/29/progetto-ciclismo-e- 
territorio-c-s-i/
Dichiaro che i seguenti tesserati in data _____________ hanno svolto la tappa                                                               
e di aver inserito l’evento sul portale C.S.I. come da regolamento.

       Nome                                                                                    Cognome

________________________________                                  _____________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

________________________________                                  ______________________________

                                                 lì,                                                       
LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY ED ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI 
E VOCI.

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, nuovo Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive modifiche, conseguentemente si au - 
torizza anche per conto dei partecipanti sopra menzionati:
A A realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il nome e la voce, esclusivamente 
all'interno delle attività sportive ed accessorie durante lo svolgimento della manifestazione.
B A divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le immagini 
di cui al punto A, realizzate al solo scopo informativo dell’attività sportiva svolta nell'ambito delle finalità del progetto.

DICHIARA ED ACCETTA
-Di essere stato informato ed aver informato i partecipanti che la pubblicazione potrà avvenire anche a mezzo internet;

-Di essere consapevole che il C.O. non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.

Firma del Presidente – per esteso e leggibile

N.B. : per la cat. Cicloturisti e Free Bike non verranno presi in considerazioni percorsi eccedenti Km 70


	Ciclismo e Territorio Cup
	Autocertificazione partecipanti evento organizzato tramite A.S.D.
	LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY ED ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI.
	DICHIARA ED ACCETTA
	Firma del Presidente – per esteso e leggibile


