
                                                                                                                                 25 settembre 2021 

NOME  

COGNOME  

INDIRIZZO  

CITTA’/STATO  

TELEFONO  

DOCUMENTO  

CODICE FISCALE  

 
IO SOTTOSCRITTO 

INTENDO 

partecipare alla pedalata non competitiva denominata BICI&PICI del giorno 25 settembre 2021 

PROVVEDO  

Al pagamento della quota di partecipazione pari a 10,00 euro 

DICHIARO 

1. Di essere consapevole che l’uso della bicicletta presuppone idoneità fisica e perizia tecnica di chi intende condurla. 

2. Di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza nella conduzione del mezzo, senza porre alcuna riserva. 

3. Di essere di sana e robusta costituzione. 

4. Di essere stato informato che la cooperativa di Comunità CetonAccoglie si occupa esclusivamente della gestione delle 

prenotazioni e della biglietteria per lo svolgimento della pedalata. 

5. Di essere stato informato che la cooperativa di Comunità CetonAccoglie è sollevata da ogni responsabilità civile e penale, 

compresi danni a terzi, per qualsivoglia accadimento durante la pedalata stessa. 

6. Di essere consapevole che la pedalata si svolge lungo un percorso impegnativo, pertanto dichiaro di tenere indenne e manlevare 

l’organizzazione dell’evento da qualsiasi responsabilità inerente ai sinistri che potrebbero verificarsi durante la suddetta pedalata 

non competitiva. 

7. Di impegnarmi ad operare nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada per quanto concerne lo svolgimento della 

suddetta pedalata. 

8. Di essere in possesso del Green Pass, ovvero di avere tampone negativo nelle 24-48 ore precedenti lo svolgimento della suddetta 

pedalata. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, le clausole dalla n. 

1 alla n.8 compresa.  

Cetona   ___/___/________                                                   Firma _____________________________________  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196  

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di 

competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi con la mia firma AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 

n.196/03 

Cetona    

___/___/________                                                   Firma _____________________________________  

 


