MODULO AUTODICHIARAZIONE MINORI DI 18 ANNI
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………… nato a ………………………………………… Prov. ……… il ………………
/…………… / ………….. CF …………………………………………………… in qualità di genitore / tutore legale del minore iscritto alla
FrancigenAmica (Nome e Cognome del Minore) ……………………………………………………………………………… nato a
………………………………………… Prov. ……… il ……………… /…………… / ………….. CF ……………………………………………………
per avere conferma che il minore sia ammesso a partecipare all’evento FrancigenAmica 2020, consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia, ai sensi dell’art 46 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
1. Di aver preso visione del REGOLAMENTO AGGIORNATO dell’evento, disponibile online qui
www.francigenamica.com/public/Regolamento-FranciWalk-FranciDog-2020.pdf , e di accettare le disposizioni e le
condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e di accettarle integralmente senza riserve,
impegnandosi a rispettare scrupolosamente, durante tutta la durata dell’evento, le direttive impartite
dall’organizzazione in materia di misure ANTICOVID
2. Di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti elencati, il minore potrà essere escluso
dalla manifestazione senza rimborso della quota di iscrizione
3. Di non prendere parte alla FrancigenAmica 2020 nel caso in cui il minore nei giorni precedenti l’evento o il giorno
stesso dell’evento presentasse sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre
37,0 °C e sintomi di infezione respiratoria quali tosse), e di non essere a conoscenza che il minore abbia avuto nei
14 giorni precedenti all’evento contatti con soggetti positivi al COVID-19 e che il minore non sia sottoposto a
regime di quarantena (isolamento domiciliare)

Data …………………………….

Firma ………………………………………………………………………………

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO FIRMATO E COMPILATO A INFO@FRANCIGENAMICA.COM
OPPURE CONSEGNATO ALL’INFO POINT IN PIAZZA XXIX MAGGIO ENTRO E NON OLTRE IL 18 SETTEMBRE 2020.
LA MANCATA CONSEGNA PRECLUDERÀ LA VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE e la perdita della quota versata.
Orari apertura INFO POINT:da martedì 15 a giovedì 17 settembre 10.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00. Venerdì 18 settembre
10.00 – 13.00 e 16.00 – 22.00. Sabato 19 settembre 10.00 – 20.00 (SOLO RITIRO PACCO GARA)
___________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ART 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I suoi dati sono trattati con il suo consenso preventivo ai fini dell’applicazione del decreto del
23.02.2020 n. 06 recanti “misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei suoi dati è effettuato in modalità cartacea e telematica e saranno conservati per il periodo
necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’evento. Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione.

Per conoscenza e accettazione Firma ………………………………………………………………………………

