
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JULIA BIKE TEAM  
 

Sede legale in via Gaffarelle 75 a Concordia Sagittaria (VE) – P.I. 04267250274 –  juliabiketeam@gmail.com – info@pec.juliabiketeam.it 
 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE 
 

 
Il Sottoscritto (cognome e nome) _______________________________ nato il ____________________  
 
 
codice tessera ________________________ società _______________________________________   
 
 
(codice società) ___________________________  ente ____________________ 
 
 
chiede di essere iscritto alla gara Lame Mtb Race di Domenica 29 Settembre 2019. 
 
Con l’invio del presente modulo acconsento al trattamento dei dati con le finalità e modalità di seguito 
indicate. 
 
          Firma 
 
         __________________    
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
In adempimento di quanto previsto dalla normativa si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali degli atleti che 
richiedono l’iscrizione alla manifestazione in oggetto.  
 
Punto 1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  
 
Titolare del trattamento è l’ASD JULIA BIKE TEAM , con sede legale in Concordia Sagittaria (VE) P.I. 04267250274 –  info@pec.juliabiketeam.it  
 
Punto 2) Fonte dei dati personali  
 
I dati personali degli atleti vengono inviati volontariamente e direttamente dai richiedenti l’iscrizione, con le modalità e condizioni indicate nel 
regolamento pubblicato nel sito internet www.juliabiketeam.it e acconsentendo al trattamento dei dati per le sole finalità di seguito descritte ed 
esplicitate.  
 
Punto 3) Finalità del trattamento  
 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
- inserimento dei dati relativi al nominativo nell’elenco degli iscritti della gara; 
- verifica dei nominativi da parte dei Giudici di gara della FCI; 
- inserimento del nominativo, del numero della tessera e della società di appartenenza nelle classifiche di gara;  
- altre finalità connesse allo svolgimento della gara non espressamente indicate. 
 
Punto 4) Categorie dei dati personali  
 
I Dati Personali oggetto del trattamento sono di tipo ordinario quali a titolo esemplificativo i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita)  
 
Punto 5) Conferimento dei dati e Consenso al trattamento  
 
Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 3 è indispensabile ai fini dell’iscrizione alla manifestazione “Lame Mtb 
Race”.  La mancanza del conferimento e dell’autorizzazione al trattamento dei dati determinerà l’impossibilità di darvi corso. Il richiedente l’iscrizione 
che invia i propri dati per l’iscrizione, puo’ in qualsiasi momento non acconsente al trattamento dei dati formalizzando esplicita richiesta di dissenso 
tramite mail all’indirizzo info@pec.juliabiketeam.it. 
 
Punto 6) Gestione dei dati 
 
I Dati Personali oggetto del trattamento non saranno ceduti a terze parti. Nelle classifiche della gara compariranno i seguenti dati: 
- cognome e nome, categoria di appartenenza, numero tessera e società di appartenenza. 
Le classifiche saranno pubblicate nel sito internet www.juliabiketeam.it. Al termine della manifestazione i dati digitali e cartacei raccolti saranno distrutti 
definitivamente con idonei sistemi.  

 


