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Domenica 26 settembre 2021

Manifestazione podistica aperta a tutti
attraverso la Città di Saronno e il Parco del Lura

Family Run

a passo libero

cell. 340 1544363 - info@strasaronno.it

Iscrizioni on-line www.strasaronno.it

Gecal Informatica S.r.l
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Domenica 26 settembre 2021

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA (gg/mm/aa)SESSO

M F

CITTÀ

GRUPPO

PROV

INDIRIZZO

CELLULARE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

RESPONSABILITÀ

Gli iscritti alla 8° edizione della Strasaronno si assumono tutti i rischi derivanti dalla loro partecipazione alla gara (es: cadute, contatti con altri partecipanti, 

spettatori o altro) così esonerando gli l’Ente organizzatore, gli Sponsor e le Amministrazioni pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 

danni a persone e/o cose da loro causati o a loro derivati da terzi. Gli iscritti si impegnano a rispettare le norme del Codice della Strada e comunque 

l’Ente organizzatore e/o gli Sponsor declinano ogni responsabilità per eventuali sinistri che dovessero accadere nel corso della manifestazione. Ai sensi 

del D.lgs. 196/2003. 

DIRITTO DI IMMAGINE

Gli iscritti alla 8° edizione della Strasaronno autorizzano espressamente l’Ente organizzatore, unitamente ai soggetti che effettuano la ripresa delle 

immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini �sse o in movimento sui quali potranno apparire, effettuate nel corso della 

manifestazione podistica aperta a tutti attraverso la città di Saronno ed il Parco del Lura, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o 

pubblicitari.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Gli iscritti alla 8° edizione della Strasaronno sono informati che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679,i dati personali forniti vengono 

richiesti per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa in merito alle norme antinfortunistiche relative al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato su 

G.U. n. 296/2010 e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il mancato 

conferimento di tali dati, all’atto di iscrizione, comporta la non ammissione alla partecipazione della manifestazione. Il Titolare del trattamento è Cau 

Pasqualino, presso Fondazione CLS.

Gli iscritti acconsentono a che la Fondazione CLS ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 

trattamento e, per tale motivo, all’atto dell’iscrizione si presta il consenso.

       Firma/Firma del genitore per minorenni per 

EMAIL

10 Km + Maglietta: Euro 10,00
dopo il 23 Settembre Euro 15,00

5 Km : Euro 6,00

5 Km + Maglietta: Euro 10,00
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BIMBO 4 ANNI
BIMBO 8 ANNI
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