
IL/LA SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________ IL ________/________/_____________________________ 

RESIDENTE A __________________________________Via/Piazza_________________________________________ 

C.F._________________________________________ Numero di telefono__________________________________ 

Se l’iscrizione riguarda un minore indicare anche i seguenti dati di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul 

minore  

(Nome e Cognome) ________________________________________________ 

NATO A________________________________________IL________/________/______________________________ 

RESIDENTE A __________________________________Via/Piazza__________________________________________ 

C.F._________________________________________ 

RICHIEDE 

che il partecipante indicato nel modulo di iscrizione (incluso l’eventuale sopraindicato minore) sia ammesso a partecipare ad 
alcune attività motorio-ricreative a carattere ludico organizzate da FONDAZIONE AIRC per la ricerca sul cancro, con sede legale 
in Milano, Viale Isonzo 25 e sede territoriale presso l’ufficio regionale “Comitato Toscana” in Firenze, in Viale Gramsci 19, nel 
rispetto del relativo regolamento di gara, che dichiara di conoscere ed accettare. In particolare: 
 

a tale scopo, nel pieno possesso delle proprie facoltà e sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, il sottoscritto 
 

      DICHIARA 
 

1. che il partecipante (incluso l’eventuale sopra indicato minore) risulta essere in buone condizioni fisiche e di salute e di 
non essere a conoscenza di controindicazioni in atto ai fini dello svolgimento da parte dello stesso di attività ludico-
motorie e ricreative per le quali non è richiesta la certificazione medica; 

2. di essere consapevole della natura e dell’impegno fisico che richiedono le attività che egli o il minore su cui esercita la 
responsabilità genitoriale vuole praticare; 

3. di sollevare AIRC da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alla persona e/o al patrimonio che il partecipante possa 
subire o causare nel corso della partecipazione all’attività prescelta; 

 
AUTORIZZA   NON AUTORIZZA  

 
FONDAZIONE AIRC per la ricerca sul cancro, a utilizzare a titolo gratuito le immagini fisse o in movimento che ritraggono sé 
stesso o il/la minore su cui esercita la responsabilità genitoriale durante la partecipazione alla Run for AIRC – FORTE DEI 
MARMI, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. 
  
Data      Firma leggibile 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (presente nel regolamento e nella scheda d’iscrizione) 
barrando liberamente le caselle qui sotto, il sottoscritto 

SÌ       NO     ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali per ricevere informazioni sulle attività istituzionali di AIRC  
SÌ      NO      ACCONSENTE al trattamento dei dati personali del sopraindicato minore per la sola partecipazione all’iniziativa 
VIRTUAL “Run for AIRC – FORTE DEI MARMI” 
  

Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta a FONDAZIONE AIRC per la 
ricerca sul cancro, Viale Isonzo 25 – 20135 MILANO.  
 
Data      Firma leggibile 
 
 

 

DICHIARAZIONE CONDIZIONI FISICHE E BUONA SALUTE, AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI  

 
 (Pregasi compilare in stampatello e inviare all’indirizzo mail run4airc.toscana@airc.it) 

4° RUN for AIRC su strada e/o VIRTUAL                

FORTE DEI MARMI 

17 Ottobre 2021 ore 10 

 


