ELNÒS RUN
MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA APERTA A TUTTI
ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO
“ELNÒS Run” (“Evento”) è coperto da assicurazione R.C.T.V. Con l’iscrizione i partecipanti
dichiarano di essere in regola con le disposizione di legge emanate dal Ministero della Sanità D.M.
28-02-1983.
Roncadelle Shopping Centre Srl con sede legale in via Strada Provinciale 208 n.3 a Carugate (MI)
(“Organizzatore”), pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, che avrà luogo il
giorno 12/04/2019 con qualsiasi tempo, declina ogni responsabilità derivante da eventuali danni
a persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. Tutti i partecipanti durante
l’Evento dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del codice stradale. Con la sottoscrizione
della presente scheda si dichiara di conoscere e accettare il regolamento della manifestazione.
QUOTA DI ISCRIZIONE
5 € incluso pacco gara per i primi 1000 iscritti
Bambini fino a 10 anni compiuti: gratuita e non comprensiva di pacco gara
Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza a favore dell’Ospedale dei Bambini dell’ASST
Spedali Civili di Brescia.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Nel corso dell’evento, potremo effettuare riprese e/o scattare fotografie panoramiche nelle quali
potrebbe apparire la tua immagine e/o quella di tuo figlio.
Ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore - (Regio Decreto n. 633/1941) artt. 96 e 97 e degli artt.
10 e 320 c.c., in relazione a fotografie e/o video che potrebbero ritrarre la mia persona e/o tuo
figlio effettuati durante lo svolgimento dell’Evento, concedo a titolo gratuito e a tempo
indeterminato, sino a revoca scritta (da inviare mezzo e-mail a privacy.centres.it@ikea.com), i
diritti alla pubblicazione e/o diffusione delle immagini nonché all’utilizzo, divulgazione,
esposizione, riproduzione, modifica anche in abbinamento con altre immagini e/o opere, anche
sui canali web e social del centro commerciale “ELNÒS Shopping” e sulla relativa pagina Facebook
e Instagram, per finalità commerciali, pubblicitarie e promozionali correlate e/o inerenti l’Evento.
Roncadelle Shopping Centre S.r.l. garantisce che il trattamento e la pubblicazione dell’immagine
avverrà in modo da non ledere la dignità personale e il decoro del dei soggetti ritratti.
Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ____________ (___) il
___/___/_____, residente a _______________________ (___) dichiara di aver letto e compreso
quanto sopra riportato, nonché l’informativa privacy riportata nel documento allegato.
(In caso di minori, deve essere compilato da un adulto accompagnatore, genitore o tutore).
In qualità di tutore/genitore del minorenne (nome e cognome del minore)
__________________________________, nato/a a ____________ (___) il ___/___/_____,
residente a ____________________________ (___).
Data

Firma

____________________

____________________
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