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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

LA GRANDE CORSA BIANCA 110 KM 
11 – 12 FEBBRAIO 2022 
 
 

 
 
 
 

COGNOME …………………………….. NOME …………………………….. SESSO ……………...... 

DATA DI NASCITA ……………/…………/……………………… 

RESIDENZA Città ………………………… Via ……………………………………Provincia .............. 

Tel. Cellulare …………………………E-mail…….………..………………………………………...…… 

SOCIETA’ SPORTIVA  .………………………………………………………………………….……… 

TAGLIA CAPO TECNICO ……………………………………………………………………………... 

 

Chiedo l’iscrizione alla gara e dichiaro di essere in possesso della certificazione d’idoneità agli sport 
agonistici per l’anno 2022. 
 

 
☐ PIEDI 
☐ BICICLETTA 
☐ SCI 
☐ MUSHERS 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO RESPONSABILITA’ 
Dopo aver attentamente preso visione del regolamento della manifestazione, e consapevole dei rischi per l’incolumità 
personale connessi alle particolari condizioni climatiche, alle difficoltà e alla lunghezza del percorso 
 

DICHIARO 
 
di iniziare e terminare la corsa portando sempre con me il materiale obbligatorio di cui al regolamento e di esonerare 
l’Organizzazione e il Direttore di Gara da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e cose, compresi infortuni 
personali e/o morte. Dichiaro, inoltre, di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni da me cagionati a terzi o a beni 
di proprietà di terzi nel corso della manifestazione. Con riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla privacy, vi autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali con strumenti cartacei ed informatici. 
 
                                                                                                                                                                                                                  
 

 
                                                                                                             ______________________________________________                                                  

                                                                                                                                                                                                 Firma leggibile del partecipante 
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LIBERATORIA PRIVACY  

Dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta  
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy e ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/16 o GDPR informiamo di 
quanto segue:  
1. i dati raccolti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti dagli utenti per lo svolgimento della 
manifestazione LA GRANDE CORSA BIANCA quali ad esempio: preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e 
l’archivio storico; erogare i servizi dichiarati nel regolamento, inviare materiale informativo o pubblicitario.  
2. Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini 
fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione all’evento LA GRANDE CORSA 
BIANCA ed eventi collaterali collegati, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo 
e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che 
potrà essere apportata al periodo previsto.  
3. Tutti i dati sono trattati con modalità elettroniche e vengono utilizzati attraverso operazioni meccaniche necessarie ad 
espletare i servizi richiesti, compresa la modifica e la cancellazione dei dati da parte del proprietario.  
4. I dati non vengono trasferiti ad alcuno. Sono tuttavia accessibili da parte dello staff tecnico incaricato dall’Organizzazione 
della LA GRANDE CORSA BIANCA al fine di garantirne l’adeguata manutenzione e svolgere le operazioni eventualmente 
richieste dai legittimi proprietari dei dati registrati.  
5. Il proprietario dei dati ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In particolare ha diritto di ottenere informazioni su: origine 
dei dati personali; finalità e modalità del trattamento; logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici. Inoltre il proprietario dei dati ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni modifica e cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Inoltre, il proprietario dei dati ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. I dati non verranno comunque utilizzati ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
6. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del c.o. La Grande Corsa Bianca.  
 
Per ogni comunicazione è possibile scrivere via email a info@lagrandecorsabianca.it  
oppure a C.O. LA GRANDE CORSA BIANCA. c/o Via G. Treboldi 17 - 25048– EDOLO (BS), possibilmente a mezzo 
raccomandata.  
Luogo ____________________ data _________________Firma _______________________________ 
 
 
 
N.B.: il presente modulo di iscrizione dovrà essere accompagnato da: 
- copia del versamento della quota di iscrizione; 
- copia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica; 
- breve curriculum sportivo; 
 


