
 
 

 
 

 
 

A.S.D. – Polisportiva S. Giorgio Comano 

SEDE LEGALE 

Piazza G. Marconi, 1 

54015 COMANO (MS) 
 

MODULO DI ISCRIZIONE COMANOLONGA 

 

Polisportiva San Giorgio Comano - Associazione Dilettantistica Sportiva - CSI -Piazza G. Marconi, 1 – 54015 COMANO (MS) 

P.IVA: 01327550453 - CF 90013510459 -e-mail: info@sangiorgiocomano.it sito web: www.sangiorgiocomano.it 

MODULO DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMANOLONGA, EVENTO ORGANIZZATO 

DALL’ASD POLISPORTIVA SAN GIORGIO COMANO. TUTTE LA PARTI VANNO COMPILATE IN STAMPATELLO 

CON CARATTERI LEGGIBILI. 

Cognome…………………..........………………… Nome…………………..........………………… Data di Nascita…….…………………... 

Luogo di Nascita…………………………… Residente in……………………………………............................. N°…..... CAP…………….. 

Cellulare…………………..... email…………….....….....……............ Tipo di documento n°..................................................................... 

Se minorenne specificare Nome e Cognome del tutore responsabile..................................................................................................... 

con relativo Tipo di documento n°........................................................................................................................................................... 

Il sottoscritto esonera ASD Polisportiva San Giorgio Comano, gli Organizzatori, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi 
responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento dell’evento sopra indicato 
NON coperto dal pacchetto assicurativo base proposto dall’ente di affiliazione C.S.I. Il sottoscritto dichiara espressamente di aver 
preso visione della precedente clausola, relativa all’esonero di qualsiasi responsabilità e di accettarla anche ai sensi dell’Art. 1341 del 

Codice Civile. 

Data                      Firma.......................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679: si fa presente che i dati acquisiti per l’espletamento 

dell’istruttoria necessaria all’erogazione della prestazione richiesta verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 
2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà 
esercitare i diritti previsti nei limiti e nelle condizioni di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. 
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Io sottoscritto/a, letta l’informativa al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679, acconsento al trattamento dei miei 
dati personali, ivi incluse categorie particolari di dati personali di cui al par 2.2 per le finalità connesse al contenuto del paragrafo 1. 

LEGGE SULLA PRIVACY 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali recanti disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
Regolamento (UE) 2016/679, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai 
sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 si informa che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno utilizzati per finalità istituzionali e amministrative, quindi 
strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o 
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 

del D.lgs n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

                                                                   Acconsento                  Non acconsento 

Data                      Firma.......................................................................................................................................................... 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

Si avvisa che durante la manifestazione saranno presenti punti ristoro e punti acqua completamente gratuiti. 
- I soggetti con allergie e intolleranze sono tenuti a comunicarlo ai singoli punti ristoro e punti acqua. 
- La manifestazione si svolge su percorsi stradali asfaltati, a fondo naturale e mulattiere che in parte possono essere aperte al 

normale traffico. Pertanto i partecipanti devono, in ogni momento, attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della 
Strada e a tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese eventuali ordinanze delle Autorità competenti per territorio nelle 
località attraversate. 

- I partecipanti sono tenuti a tenere un comportamento consono che non arrechi danno o disturbo a terzi. 
- Nessun tipo di rifiuto può essere abbandonato durante il percorso per cui si invitano i partecipanti a comportarsi con senso 

civico e rispetto per preservare le zone in cui la manifestazione si svolge. 

Il sottoscritto............................................................................................... in qualità di partecipante alla Comanolonga dichiara di aver 
preso visione del regolamento allegato e di accettare tutte le clausole in esso contenute. 

Firma.................................................................................... 

 

COME HAI SAPUTO DELLA COMANOLONGA? (BARRA UNA O PIÙ CASELLE) 
 

Volantino      Quotidiani online      Facebook      Sito Web ufficiale       Ristoranti       Altro.................. 

mailto:info@sangiorgiocomano.it
http://www.sangiorgiocomano.it/

