TERMINI E CONDIZIONI VIRTUAL RUNxBASIAN

Con la compilazione del form, si dichiara la volontà di partecipare all’iniziativa denominata VIRTUAL RUNxBASIAN
Si ricorda che la VIRTUAL RUNxBASIAN non è una “gara” o una “manifestazione organizzata”, è un’idea, un grande
allenamento singolo e personale
Si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità da qualsiasi evento si possa manifestare durante o dopo
l’allenamento, o qualsiasi azione derivata da negligenza e al non rispetto delle regole vigenti. Si ricorda che durante
tutta la manifestazione è in vigore, e deve essere rispettato, il codice della strada.
Si solleva inoltre il comitato organizzatore, i co-organizzatori, gli enti promotori, tutti gli sponsor ed i patrocinatori
dell'evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, anche nei
confronti di terzi.
Con l’iscrizione alla gara l’atleta, fatto salvo una specifica richiesta di NON essere ripreso/fotografato da inviare via
email a staff@200bpm.it , ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e
degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, AUTORIZZA ASD 200bpm e i coorganizzatori dell’evento, riconoscibili dai loghi sulla pagina di iscrizione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con
ogni mezzo tecnico delle immagini riprese e ricevute durante e dopo i giorni dell’evento.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera
totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi,
proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa). Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la
reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai
sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le
immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà dell’organizzazione.
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene accettata concludendo l’iscrizione alla manifestazione,
garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del contratto intercorrente; il responsabile del trattamento dei dati
è ASD 200bpm, Via Kennedy 14B, 20064, Gorgonzola (MI) a cui è possibile rivolgersi per qualsiasi richiesta
concernente i propri dati. (vedasi anche documento privacy completo all’interno del sito)

