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Runsmile a.s.d. 
 

Privacy e scarico di responsabilità 
 
 
Cognome e Nome:_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Data Nascita: (giorno / mese /anno):________________________________ Taglia della maglia:___________________ 
 
Nr. Telefono cell:______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail: _______________________________________________________________________________________________ 
 
 
SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
Dichiaro: 
1. di essere in possesso di certificazione medica (agonistica o almeno non agonistica) per l’idoneità all’attività sportiva; 
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee all’attività di corsa libera svolta con Runsmile a.s.d.; 
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica delle attività della corsa libera pur non 
potendosi considerare tale attività potenzialmente pericolosa; 
4. di non assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel 
consumo di bevande alcoliche nelle 48 ore precedenti l’attività di corsa libera; 
5. di essere responsabile di qualsiasi oggetto personale lasciato incustodito nel luogo dove si svolge l’attività; 
6. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri 
(e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme; 
7. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare ‘Runsmile a.s.d., i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché 
i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse 
derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività di corsa libera svolta con ‘Runsmile a.s.d.; 
8. di essere consapevole che tale documento ha validità fino al 31 agosto 2022 e, pertanto, è valido per tutte le attività di 
Runsmile a.s.d. a cui prenderò parte dalla data di sottoscrizione del presente documento fino al 31 agosto 2022; 
9. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato 
di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia 
sicurezza e sono pienamente consapevole che non rispettarle può porre sia me sia i miei compagni in una situazione di 
pericolo; 
10. qualora nel corso della validità del presente documento (valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2022 come 
specificato al punto 8 di cui sopra) vi sia, per qualsiasi motivo, un mutamento di quanto da me oggi sottoscritto di uno o più 
punti sopra evidenziati, MI IMPEGNO a darne IMMEDIATA COMUNICAZIONE a Runsmile a.s.d. affinché si possa valutare e 
stabilire se ed quali manifestazioni potrò prendere parte. 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
della presente scrittura. 
 
Luogo e data:_____________________________________ Firma (leggibile) ______________________________________ 

 
SCARICO RESPONSABILTA’ CON VALIDITA’ ANNUALE FINO AL 31 AGOSTO 2022 (salvo modifiche ad uno dei punti da 1 a 7 
sopra evidenziati) 
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CONSENSO –Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) del 25 maggio 2018 e successive 
modifiche ed integrazioni: 
 

DICHIARO di essere a conoscenza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e delle sue 
successive modifiche ed integrazioni; 

DICHIARO di autorizzare espressamente RUNSMILE A.S.D. ad acquisire i miei dati personali, per i propri fini istituzionali, che 
potrebbero essere divulgati a Terzi nell’ambito delle collaborazioni con enti terzi; 

DICHIARO di autorizzare espressamente RUNSMILE A.S.D. ad inviarmi comunicazioni per email mediante newsletter; 
 
DICHIARO di autorizzare espressamente RUNSMILE A.S.D. e le aziende con le quali RUNSMILE A.S.D. intrattiene rapporti di 
collaborazione, ad acquisire gratuitamente, per fini leciti, il diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali 
potrei apparire; 
 
DICHIARO di essere consapevole del mio diritto alla rettifica, cancellazione (diritto all’oblio) dei miei dati personali gestiti 
da RUNSMILE A.S.D. previa semplice mia richiesta indirizzata a RUNSMILE A.S:D.; 
 
DICHIARO di autorizzare espressamente RUNSMILE A.S.D. a riprendere, con qualsiasi tipo di supporto audiovisivo: 
a) le immagini delle sedute di allenamento; 
b) le immagini delle eventuali gare/manifestazioni sportive a cui parteciperò. 
 

Sono inoltre CONSAPEVOLE (e NE AUTORIZZO LA DIFFUSIONE) che tali immagini e/o filmati/riprese possono essere riprodotti 
nel sito internet di RUNSMILE A.S.D., su brochure, sui canali social (quali ad esempio FaceBook, Instagram, Twitter, Telegram, 
Whatsapp e similari) nonché sui materiali pubblicitari e/o promozionali che potrebbero anche essere prodotti e diffusi, per 
fini leciti, ovunque nel mondo e per tutto il tempo massimo previsto da leggi/regolamenti/trattati in vigore, comprese le 
eventuali proroghe che potrebbero essere apportate al periodo ad oggi previsto. 
 
 
 
Luogo e data:_____________________________________ Firma (leggibile) ______________________________________ 
 
CONSENSO VALIDO FINO AL 31 AGOSTO 2022 (salvo mie successive diverse intenzioni da comunicarsi, da parte 
mia, a RUNSMILE A.S.D.) 
 
 
 
 
Con la mia partecipazione agli allenamenti DICHIARO che essa è del tutto volontaria e DICHIARO di accettare gli allenamenti 
che mi verranno proposti. DICHIARO di essere idoneo fisicamente; Sono consapevole del fatto che, trattandosi di allenamenti 
finalizzati prevalentemente alla preparazione alla corsa su strada, MI ASSUMO qualsiasi rischio che possa derivare dalla 
partecipazione tra i quali: contatti/urti con altri partecipanti, spettatori e/o passanti e/o ciclisti e/o praticanti di altre attività 
sportive; cadute; scivolate; contatti/urti con qualsiasi tipologia di veicolo od altro mezzo di locomozione; condizioni 
meteorologiche di caldo/freddo/gelo/vento, neve/pioggia/grandine/umido, condizioni di traffico nelle strade e sui 
marciapiedi. Tali rischi sono da me conosciuti e valutati. 
Mi impegno a rispettare tutte le norme del Codice della Strada. 
 
 
Luogo e data:_____________________________________ Firma (leggibile) ______________________________________ 
 
DICHIARAZIONE VALIDA FINO AL 31 AGOSTO 2022 (salvo mie successive diverse intenzioni da comunicarsi, da 
parte mia, a RUNSMILE A.S.D.) 


