
 

 

 

 

 

 

 

CAMMINATA 'LA SCUOLA FA STRADA' – 6Km circa non competitiva 13.11.2022 

13/11/2022 SCHEDA ISCRIZIONE/REGOLE/SCARICO RESPONSABILITÀ 
       Contributo di partecipazione: 

       Singolo: € 5,00 (esclusi bambini su passeggino) -  Gruppi famiglia (per le famiglie con più di 4 componenti): € 20,00 

       Iscrizioni via mail: lascuolafastrada@gmail.com / Allegare il presente modulo compilato e firmato e copia dell'avvenuto versamento 

Pagamenti tramite bonifico bancario Intestato a: LA SCUOLA FA CENTRO - Coordinate: IBAN: IT75 I030 6909 6061 0000 0078 428- Causale: 

iscrizione camminata 'La scuola fa strada'  

Pagamenti in contanti: presso le scuole dell'Istituto ad un referente dell’associazione in pomeriggi dedicati. 

DATI GENITORE 

Cognome…………………………………………. Nome……………………………………………….....Residenza……………........................   

.............Città.........................Provincia..................Data …………………………………………………………..e luogo di 

nascita………...………….…………….…….……….........C.F..………..………………………………………………………. 

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

DATI EVENTUALE 2° GENITORE  

Cognome……………………………………..........Nome………………………............Residenza………………………………………............. 

Città.........................Provincia..................Data e luogo di nascita………....………….…………….…….……….........C.F..……….…….............. 

    DATI EVENTUALE ACCOMPAGNATORE MAGGIORENNE  

Cognome……………………………………..........Nome………………………............Residenza………………………………………............. 

Città.........................Provincia..................Data e luogo di nascita………....………….…………….…….……….........C.F..……….…….............. 

 

DATI BAMBINI/RAGAZZI PARTECIPANTI 

COGNOME NOME SCUOLA FREQUENTATA CLASSE 

    

    

    

    

            OBBLIGHI/REGOLE/ DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 

1. Il Partecipante/i dichiara/no, sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Organizzazione da ogni 
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente alla suddetta idoneità. Possono partecipare le persone di ogni età in buono 
stato di salute. L’intestatario si assume la responsabilità per gli eventuali minori sopra indicati; 

2. Il Partecipante/i dichiara/no di essere a conoscenza del regolamento della Manifestazione che risulta pubblicato sul sito dell'istituto 
Comprensivo Como Centro (www.iccomocentro.edu.it) e sul sito dell'Associazione La Scuola fa Centro (www.lascuolafacentro.it) di 
accettarlo ed impegnarsi ad assumere, pena l’ esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza 
sportiva e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo 
la propria o l’altrui incolumità. L’intestatario si assume la responsabilità per gli eventuali minori sopra indicati; 

3. I partecipanti alla PARTENZA non dovranno creare assembramenti. L’ingresso dei partecipanti nell’area di partenza è a riempimento. Diversamente la 
modalità di partenza sarà organizzata nel rispetto delle norme di eventuali nuovi decreti-legge che regolano la partecipazione a manifestazioni sportive. 

4. NORMATIVE ANTI COVID-19 L’associazione organizzatrice realizzerà un adeguato servizio di sicurezza qualora richiesto dalle normative anti 
contagio Covid-19 in vigore al momento dell’evento. In particolare, il partecipante, con la registrazione alla partenza, dichiara per sé e per i minori che 
hanno una temperatura corporea inferiore a 37.0 C°, non essendo consentita la partecipazione e l’ingresso nelle aree interessate all’evento della 
persona con una temperatura superiore a 37.0 C° e/o con sintomi Covid.  

5. Il Partecipante/i solleva/no l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali  
e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del 
proprio comportamento. L’intestatario si assume la responsabilità per gli eventuali minori sopra indicati; 

6. L’organizzazione non è responsabile dell’esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti; 

7. Il Partecipante/i, infine, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività 
sportiva in questione e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché 
solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi  oggetto personale. L’intestatario si assume la 
responsabilità per gli eventuali minori sopra indicati. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara altresì di aver attentamente esaminato tutt e le clausole 
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Organizzazione, e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

    La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta, approvata e sottoscritta dal Partecipante all’evento  (se maggiorenne) 
(firma di eventuale accompagnatore – non genitore), e IN OGNI CASO SEMPRE da almeno un genitore legalmente 

mailto:lascuolafacorsa@gmail.com
http://www.lascuolafacentro.it/


 

 

responsabile qualora vi sia un Partecipante minore di 18 anni. 
 

Luogo e data_____________________________           Firma 1° genitore ___________________________________________ 
 

                                                                               
                                                                                eventuale firma 2° genitore _______________________________ 
 
 
                                               eventuale firma accompagnatore maggiorenne_______________________________  

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali -    Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 e successive modifiche 

Si conferma di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il/i Partecipante/i autorizza/no il 

trattamento e la comunicazione all’Organizzazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. Il 

Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo r elativo a successive 

manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione 

di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in 

conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e seguenti. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti 

direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati 

in forma cartacea e informatica dall’Organizzazione, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento a l fine di fornire agli utenti 

informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate 

nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzazione per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli 

iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili.  

INFORMATIVA PRIVACY ISCRIZIONE ALLA CAMMINATA  

a) Il Titolare dei dati personali dell'utente: Il titolare del trattamento è LA SCUOLA FA CENTRO APS, con sede in Como, via Gramsci 6, c.f.: 
95116660135;  

b) Dati Trattati: I dati oggetto di trattazione sono quelli forniti con la compilazione del presente modulo di iscrizione e quindi nome e cognome 
dell’interessato, degli altri partecipanti, nonché dei minori inseriti nel modulo di iscrizione alla camminata, numero di telefono e indirizzo e- mail;  

c) Finalità del trattamento: I dati personali forniti saranno trattati per finalità connesse allo svolgimento dell’evento oggetto di iscrizione ed in particolare 
per inoltrare comunicazioni di vario genere relativi allo evento stesso;  

d) Base giuridica: Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà, tuttavia, 
l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso alla partecipazione all’evento;  

e) Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra 
enunciate;  

f) Tempi di conservazione dei dati: I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati ;  

g) Trasferimento dei dati: Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali;  

h) Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione al trattamento che lo riguardano o di opporti al loro trattamenti, oltre che il diritto alla portabilità. L’interessato potrà in qualsiasi 
momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo lascuolafacentro@gmail.com  
 

INFORMATIVA PRIVACY PUBBLICAZIONE IMMAGINI  
a) Il Titolare dei dati personali dell'utente: Il titolare del trattamento è LA SCUOLA FA CENTRO APS, con sede in Como, via Gramsci 6, c.f.: 
95116660135;  

b) Dati Trattati: I dati oggetto di trattazione sono le immagini scattate in occasione dell’evento;  

c) Finalità del trattamento: Le immagini scattate verranno pubblicato sui canali ufficiali dell’Associazione (sito internet, profilo facebook ed instagram) 
per pubblicizzare le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice;  

d) Base giuridica: Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è basato sul consenso espresso dell’interessato per sé ed anche per gli altri 
partecipanti inseriti nel modulo, compresi i minori;  

e) Destinatari dei dati: Le immagini potranno essere trasmesse a soggetti terzi per le finalità sopra enunciate;  

f) Tempi di conservazione dei dati: Le immagini resteranno pubblicate fino a quando l'interessato non ritira il proprio consenso;  

g) Trasferimento dei dati: Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali;  

h) Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso alle immagini, di opporsi al trattamento e di chiedere la limitazione del 
trattamento e/o la cancellazione ove applicabili. Gli interessati possono altresì proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. Non è in concreto 
esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati. Potrà in 
qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo lascuolafacentro@gmail.com  
ACCETTO che LA SCUOLA FA CENTRO APS elabori i miei dati personali ed anche dei soggetti inseriti nel modulo da me sottoscritto, compresi i 
minori, allo scopo di gestire e consentire la mia iscrizione all’evento conformemente al REGOLAMENTO ED AL MODULO DI ISCRIZIONE DELLA 
CAMMINATA  
Associazione Genitori “La Scuola fa Centro APS”, via Gramsci 6 22100 Como C.F. 95116660135  
e-mail associazione: lascuolafacentro@gmail.com  
www.facebook.com/lascuolafastrada/ www.instagram.com/lascuolafacentro/  
Ai fini di tutte le autorizzazioni di cui alle sopra riportate informative – letto, confermato e sottoscritto 
 

    Luogo e data_____________________      

 

Firma eventuale accompagnatore - non genitore o partecipante maggiorenne_______________________________________    

 

               Firma 1° genitore    _    ______________________ 

 

                                                                           eventuale Firma 2° genitore ____________________________________________ 

 
                                               eventuale firma accompagnatore maggiorenne___________________________________________ 
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