
PUMP BATTLE 
15 settembre 2018 - IL CIOCCO 

DATI ATLETA: 

Da compilare solo per i minori di 18 anni: 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE (da versare sul posto): 

15€  - 10€ per iscritti alla Coppa Italia XCO - Omaggio per gli iscritti alla Coppa Italia che hanno 
acquistato pacchetto soggiorno 

Nome Cognome

Data e luogo di nascita Sesso Indirizzo N. 

Città CAP Provincia Nazione

Nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci

Email del genitore o di chi ne fa le veci Cellulare del genitore o di chi ne fa le veci

Il sottoscritto genitore del bambino sopra descritto dichiara per conto del concorrente, con la presente iscrizione 
e con il ritiro del numero pettorale di partecipazione alla gara sopra descritta di accettare il regolamento in tutte 
le sue parti come specificato sul sito.

PUMP TRACK CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
18 Settembre 2021 - IL CIOCCO

10 € (dieci Euro)



DICHIARAZIONE 

Dichiaro di sapere che partecipare ad eventi sportivi in genere è potenzialmente un'attività a 
rischio. Dichiaro di essere fisicamente sano, di essermi preparato adeguatamente per questa 
competizione e che l'idoneità alla partecipazione è stata accertata da un medico ai sensi del DM 
Sanità del 18/02/1982 e DM 28/02/1983. Preso atto che il comitato organizzatore richiede, quale 
condizione indispensabile per la partecipazione all'evento, l'esistenza di tale certificato medico 
di idoneità sportiva agonistica dichiaro, altresì, di possedere tali certificati e di trattenere e 
conservare gli stessi personalmente presso il mio domicilio e/o presso la mia società sportiva di 
appartenenza e mediante la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, ne rilascio, 
all'uopo, apposita dichiarazione di autocertificazione. In tale caso il comitato organizzatore 
viene dispensato dall'acquisizione in proprio del relativo certificato medico. L’organizzazione 
non è in alcun modo responsabile per eventuali incidenti e/o danni di alcun tipo alle persone e/
o alle cose dei partecipanti come di eventuali terzi prima, durante e dopo lo svolgimento della 
gara. Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati 
personali, i dati richiesti e riportati nel presente coupon saranno esclusivamente trattati per 
normali attività di segreteria e/o annessi alla gara. Per eventuale opposizione si dovrà darne 
comunicazione scritta alla segreteria dell’organizzazione. Concedo la mia autorizzazione ad 
utilizzare fotografie, nastri video o qualsiasi documento multimediale relativo alla mia 
partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.  

Data __________________________                             Firma __________________________________ 

Da inviare via email a info@cioccobike.it  

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)con la 
presente informativa IL CIOCCO S.P.A, con sede legale in Barga (LU), Frazione Castelvecchio Pascoli, iscritta al 
Registro delle Imprese di Lucca, REA n. LU85934, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00202750469- in qualità di Titolare del 
trattamento - fornisce le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali (anagrafici, di contatto e di 
fatturazione) da Lei forniti.

Ai sensi dell’art.13 Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:


1. TITOLARE, RESPONSABILI E AUTORIZZATI 
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è IL CIOCCO S.P.A, con sede legale in Barga 
(LU), Frazione Castelvecchio Pascoli, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca, REA n. LU85934, Codice Fiscale e 
Partita IVA n. 00202750469 Il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo e-mail privacy@ciocco.it. L’elenco 
aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli Autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede legale della 
società.




2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati personali non è stato nominato. La società non rientra nelle fattispecie previste 
dall’art. 37 Reg. UE 2016/679 e, pertanto, non è tenuta alla designazione obbligatoria di tale figura.


3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’erogazione dei servizi richiesti. La base 
giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali, 
l’adempimento degli obblighi di legge e,  nei casi espressamente previsti, il consenso liberamente espresso 
dall’interessato.

La società La informa che tratterà i suoi dati nel rispetto delle condizioni di liceità previste dall’art. 6 Reg. UE 2016/679  
e  nella misura strettamente necessaria per adempiere alle seguenti finalità:

- offerta dei servizi richiesti;

- adempimenti di obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e altre norme alle stesse collegate;

- svolgimento di operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa 
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto;

- gestione dei rapporti per attività di amministrazione, contabilità, fatturazione, gestione dell'eventuale contenzioso;

- solo previo specifico e distinto consenso, per attività di marketing attraverso l’ invio di e-mail o newsletter a carattere 
pubblicitario/informativo.


4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in 
qualità di Responsabili esterni e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile.

Precisamente, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- soggetti che forniscono servizi per la gestione/manutenzione del sistema informatico e delle reti di comunicazione;

-  studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza legale e di consulenza, istituti di credito, società di recupero 
crediti, professionisti, Organismo di vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- società partner o società appartenenti al gruppo;

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;


5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti alla società non saranno trasferiti all’estero, né all’interno né all’esterno 
dell’Unione Europea.


6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO 
Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti informatici o manuali volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 Reg. UE 2016/679 e del principio di minimizzazione, i dati raccolti 
verranno conservati su sistemi informatici protetti o in forma cartacea con modalità che consentano 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali i dati personali sono raccolti e comunque per il tempo necessario a completare l’ordine, incarico o il 
servizio richiesto.

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:

- per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di 
produzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni  dalla cessazione 
del rapporto - come stabilito per legge dal disposto dell’art. 2220 c.c. -  fatti salvi eventuali ritardati 
pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento;

- per le finalità di marketing: 24 mesi o comunque fino a revoca del consenso.




Decorsi tali termini i dati saranno distrutti o resi anonimi. Qualora Lei per qualsiasi motivo ritenga esaurita la 
finalità del trattamento (prima del suddetto termine) dovrà darne comunicazione scritta alla società , che 
procederà all’immediata cancellazione dei dati raccolti.


7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI STESSI 
Nella sua qualità di interessato Lei potrà far valere i propri diritti di cui al Capo III (artt. 15-22) del  Reg. UE 
2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento tramite posta elettronica all’indirizzo privacy@ciocco.it, 
tramite raccomanda a/r- c/o l’indirizzo della sede legale della società - ovvero mediante consegna cartacea. 
Si precisa che nel caso di mancata adesione spontanea del Titolare, Lei ha diritto di proporre un reclamo 
davanti all’Autorità Garante o un ricorso giurisdizionale.


I diritti di cui gode, ai sensi del Reg. UE 2016/679, sono precisamente i seguenti:

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile (diritto di accesso). In particolare l’interessato ha 
diritto di accedere alle seguenti informazioni: a) finalità del trattamento; b) categorie di dati personali in 
questione; c)  soggetti o  categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; d) il 
periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l‘esistenza 
del diritto dell’interessato di chiedere al titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; g) 
l’informazione sull’origine dei dati, qualora non raccolti presso l’interessato; h) l‘esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tali casi almeno la logica utilizzata; i)  il diritto di 
essere informato delle garanzie esistenti qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo; l) il 
diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;


• ottenere: a) la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati (diritto di rettifica); b) la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all’oblio); c) la 
limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento); d) l'attestazione che le operazioni di cui 
sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
sproporzionato;


• il diritto di ricevere i propri dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile meccanicamente al fine 
di riutilizzarli per altri scopi e attraverso servizi diversi e il diritto di trasmettere i propri dati ad un altro 
Titolare a senza impedimenti (diritto alla portabilità);


• il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, trattamento 
dei dati personali che La riguardano, compresa la profilazione. Qualora i dati siano trattati per finalità di 
marketing diretto, l’interessato ha diritto di opporsi  in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali  
che lo riguardano per tali finalità (diritto di opposizione);	 


• il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato 
(compresa la profilazione) che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo in 
modo significativo sulla sua persona;


• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca, qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1, lett. a) Reg. UE 
oppure sull’art. 9 par. 2, lett. a) Reg. UE;


• in determinate situazioni, il diritto di ricevere comunicazioni in merito all’avvenuta violazione dei propri dati 
personali.




8. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali da lei conferiti saranno registrati, elaborati, gestiti ed archiviati in forma cartacea e/o con 
l’ausilio di strumenti elettronici informatici e comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi.  . 

Il trattamento dei dati personali avviene senza intervento di sistemi o processi automatizzati e non è 
prevista la profilazione.


9. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 ha natura facoltativa. L’eventuale parziale o 
totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità di 
cui al punto 3 e pertanto l’impossibilità di istaurare con Voi un rapporto di natura commerciale. Il mancato 
consenso all’utilizzo dei dati per attività di marketing non impedisce l’istaurazione del rapporto. Il consenso 
eventualmente prestato potrà essere revocato in ogni momento con le modalità di cui al punto 7.


10. DIFFUSIONE DEI DATI	 	                                                                                                        

I dati personali  raccolti non saranno in nessun caso e a nessun titolo diffusi a soggetti terzi non autorizzati 
dal Titolare e potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, Finanziaria e  Garante, 
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
finalità dette. 


ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 REG. UE 2016/679 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa privacy per il trattamento dei miei dati personali – resa ai sensi 
dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 dal Titolare del trattamento - ai sensi dell’art. 7 del suddetto Regolamento 
presto il seguente consenso:

	 	 	 	 	 	 	 

1) a ricevere comunicazioni con finalità di marketing tramite invio anche automatizzato di e-mail o 
newsletter a carattere pubblicitario/informativo.


□ Acconsento                                 □ Non acconsento


Firmando la presente dichiaro di aver compreso e letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi 
fornita ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 e di averne ricevuto copia.


Barga, _____________________


Firma/timbro dell’interessato____________________________________________________________________


la liberatoria all’utilizzo delle stesse in contesti e per finalità che non ne pregiudichino la dignità personale, 
con possibilità di pubblicazione di brochure informative o pubblicazioni su siti web e/o Social network e 
sull’eventuale DVD del soggiorno.


Luogo e data                                                                             	 	 Firma                                                                                                                                                                                                                                                                

	 	 	                                                                                                                  
_______________________                                                           _______________________




ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER I MINORI  (ART. 8 REG. UE 2016/679) 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

residente in via _________________________ n._______ Comune____________________Prov. ________    

genitore del minore _____________________________________ nato/a il _______________a___________   

in qualità di esercente la potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato minore, avendo letto, compreso 
ed accettato quanto sopra 

□ Acconsento                             □ Non acconsento 

al trattamento dei dati personali del minore/figlio per le finalità indicate al punto 3 dell’informativa. 
     
      Luogo e data                                                                                                              Firma del genitore     
                                                      
                                                                                                         _________________________ 

Per quanto concerne l’utilizzo delle immagini di mio/a figlio/a………………………………………………. 
□ Concedo                                                              □ Non 
concedo 
  
la liberatoria all’utilizzo delle stesse in contesti e per finalità che non ne pregiudichino la sua dignità 
personale, con possibilità di pubblicazione di brochure informative o pubblicazioni su siti web e/o Social 
network e sull’eventuale DVD del soggiorno. 

Luogo e data                                                                                                                      Firma del genitore   
                                                                                                                                            
                                                                                                                                      
_______________________


