
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
(Evento GRAN FONDO - SARACENI - MTB RACE – 17.10.2021 Agropoli (SA) 

 

Il/la sottoscritto/a: 
 

nome cognome   
 

Data di Nascita Luogo   
 

Chiedendo di partecipare alla Gran Fondo - Saraceni MTB RACE - Agropoli 17.10.2021 (di seguito GF dei Saraceni), consapevole delle 

conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dagli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 sotto la 

propria responsabilità, 

 

DICHIARA di: 

 
 avere letto e approvato il Regolamento e di accettarne ogni sua parte; 

 aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva e senza classifiche; 

 essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da consentire lo svolgimento 

della GF dei Saraceni in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico; 

 dichiara di avere esperienza nella navigazione GPS in percorsi fuori strada e/o comunque non tracciati; 

 essere a conoscenza che alcuni tratti del percorso possono essere particolarmente impervi e accidentati e pertanto richiedono 

una buona tecnica di guida (in mancanza della quale il biker, a proprio giudizio, supererà il tratto difficoltoso scendendo dalla 

bicicletta e procedendo a piedi); 

 dichiara di avere esperienza e essere consapevole della possibilità di incontrare avverse condizioni meteo e di essere in grado di 

orientarsi e pedalare in collina e media montagna in tali condizioni; 

 di affrontare i tratti impegnativi del percorso (scalinate, camminamenti, risalite di costoni, guadi di torrenti, rive ed argini di 

torrenti, sentieri con pendenze rilevanti, discese ripide, ecc.) con la massima cautela senza creare pericoli a se stesso e verso gli 

altri ciclisti; 

 e di evitarli scegliendo di sua iniziativa alternative di percorso che ritiene più sicure per la sua incolumità; 

 dichiara di essere preparato fisicamente ad affrontare molte ore in sella ad una bici senza sosta ed in completa autosufficienza; 

 esprimere il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 196 del 

30/06/2003; 

 concedere agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche a fini di lucro, di ogni sua 

immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo all’organizzazione fin dal momento 

dell’iscrizione facoltà di cessione a terzi di tali immagini; 

 autorizzare espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria 

persona, riprese in occasione della manifestazione, in tutti i giorni della sua durata. La presente autorizzazione all’utilizzazione 

della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego 

in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari 

realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e a propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di 

utilizzazione previsti nel presente accordo; 

 di essere in possesso personalmente del certificato medico attitudinale; dichiara che il certificato medico attitudinale per la 

pratica ciclistica è conforme al DM 18/02/1982 e/o al DM 26/04/2013 rilasciato da un Centro Medico Sportivo o da un medico; 

 aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, delle relative altimetrie; 

 essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle evitando ogni violazione; 

 
PRENDE ATTO e ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE i SEGUENTI PUNTI: 

 
 che non è una gara competitiva, ma una escursione ciclistica libera e senza classifiche; 

 che ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza alcun diritto in più 

rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade; 

 che ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme del Codice 

della Strada di cui è a perfetta conoscenza; 

 non è presente l’obbligo di un servizio di recupero dei ritirati, né sussistono obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei 

partecipanti sul percorso dell'escursione ciclistica denominata GF dei Saraceni; 

 che non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti; 

che la Asd Cilento Mtb cod.Fisc.: 90018660655 di Agropoli (SA), organizzatrice della GF dei Saraceni non è un ente 

organizzatore professionale, ma la stessa agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.); e quindi la partecipazione 

avviene sempre per libera scelta. Ne consegue pertanto che la ASD Cilento MTB organizzatrice sopracitata è priva, e in ogni caso 

manlevata, da qualunque responsabilità connessa all'escursione GF dei Saraceni (Agropoli). E' altresì manlevata da qualsiasi 

responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista durante la GF dei Saraceni quali ad esempio: sinistri, smarrimento del 



percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc. Ne consegue pertanto che l'escursione ciclistica GF dei Saraceni è da intendersi quale 

mera riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale; - che per 

puro spirito di ospitalità e cortesia senza i requisiti ex art 1174 e ss Cod.civ. la ASD Cilento MTB organizzatrice sopracitata può 

organizzare uno o più ristori per i partecipanti, soggetti a contribuzione volontaria, che il ciclista si impegna a versare prima di 

affrontare l'escursione ciclistica GF dei Saraceni; 

 che, pertanto, il ciclista che partecipa alla escursione ciclistica GF dei Saraceni, rinunzia a intraprendere qualsiasi azione legale a 

qualsiasi titolo nei confronti dell'ASD Cilento MTB organizzatrice sopracitata, riconoscendo che la stessa è una società non 

professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. l'atleta dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti 
elencati. 

 

Luogo e data___________________________________  
Firma per accettazione 

 
____________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il trattamento e la comunicazione alle 
associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. 
Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo 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). 

 

 
INFORMATIVA 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 
Con la presente La informiamo che l’Associazione ASD Cilento MTB, da ora semplicemente Associazione, con sede in via F. Angrisani, 84043 Agropoli, n. codice fiscale 

90018660655, segreteria@cilentomtb.com in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le 

modalità e le precauzioni appresso indicate: 

 
1) Figure che intervengono nel trattamento. Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare del trattamento – ASD 
Cilento MTB che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al quale 
il dato è conferito dall’ Associazione. 
2) Modalità di trattamento La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi 
cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
3) Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo  
Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni 
relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione. 
4) Obbligatorietà del conferimento Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione ed al 
tesseramento. 
5) Comunicazione dei dati I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati 
stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma 
ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 
7) Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti. 
8) Diritti dell’interessato Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o  posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali 
in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo 
non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte 
dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
9) Modalità di controllo Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: - Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e 
Password di livelli diversi; - Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; - Sistema di protezione da Malware; - Minimizzazione dei dati trattati. Verranno 
predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: - Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; - Conservazione dei supporti fisici 
del server in luogo protetto e Backup dei dati; - Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante 
specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle 

modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 

 

 

Luogo e data____________________________________ 
 

Firma ____________________________________________ 

mailto:segreteria@cilentomtb.com

