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LIBERATORIA TIRAMISU 2023 – MEMORIAL FELICE SPELLINI 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
sotto la propria responsabilità DICHIARA 1) di aver letto attentamente il regolamento dettagliato della 
manifestazione “Tiramisu / Memorial Felice Spellini” e di accettarne il contenuto; 2) di aver preso conoscenza che 
la manifestazione alla quale partecipa è una corsa ludica non competitiva; 3) di essere in ottime condizioni di 
salute, di avere una preparazione fisica adeguata tale da consentire lo svolgimento di questa corsa in totale 
sicurezza e di possedere un certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 
20/07/2013) o superiore; 4) di esonerare e liberare il comitato organizzatore, gli enti promotori, i collaboratori e 
tutto il personale di servizio sul percorso, da qualsiasi responsabilità derivante dalla partecipazione alla corsa e 
di rinunciare a qualsiasi futuro reclamo e/o azioni di responsabilità e/o di danno nei confronti dei precitati; 5) di 
tenere indenni gli organizzatori e/o rinunciare a eventuali richieste risarcitorie eccedenti i massimali previsti 
dalle condizioni dell’assicurazione di Responsabilità Civile espressamente stipulata al riguardo; 6) di concedere 
l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri e/o video e qualsiasi altra immagine che lo riguardano e relative 
alla partecipazione senza alcuna remunerazione e/o compenso.  
IN CASO DI MINORE DICHIARA: che il figlio minore 1 □ che il figlio minore 2 □  
1) è in ottime condizioni di salute, ha una preparazione fisica adeguata tale da consentire lo svolgimento di 
questa corsa in totale sicurezza e possiede un certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico 
(DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore; 2) di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti 
dalla partecipazione all’evento: come per esempio cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o 
altro; 3) di accettare qualsiasi condizioni atmosferica, traffico e condizioni delle strade, piste e/o sentieri ed ogni 
tipo di rischio; 4) di esonerare e liberare il comitato organizzatore, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il 
personale di servizio sul percorso, da qualsiasi responsabilità derivante dalla partecipazione alla manifestazione 
e di rinunciare a qualsiasi futuro reclamo e/o azioni di responsabilità e/o di danno nei confronti dei precitati; 5) in 
caso di bambino inferiore ai 9 anni, si garantisce la presenza di un accompagnatore adulto che lo sorvegli 
durante lo svolgimento della manifestazione; 6) di tenere indenni gli organizzatori e/o rinunciare a eventuali 
richieste risarcitorie eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dell’assicurazione di Responsabilità Civile 
espressamente stipulata al riguardo; 7) di concedere l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri e/o video e 
qualsiasi altra immagine che lo riguardano e relative alla partecipazione senza alcuna remunerazione e/o 
compenso.  
SI IMPEGNA INOLTRE A 1) riporre negli appositi cestini i rifiuti e a non gettarli lungo la strada e/o sentiero; 2) 
attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto descritto e prescritto nei regolamenti del Codice della 
Strada in tutte le sue formalità ed a rispettare le regole di comportamento che gli sono state fornite e di cui ha 
preso piena conoscenza; 3) tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti 
e verso chi è presente lungo il percorso; 4) agevolare il traffico automobilistico e degli altri sciatori.  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
  

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è Consorzio Andalo Vacanze con sede legale in 38010 Andalo (TN), 
piazzale Paganella, 4. Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i 
seguenti recapiti:  
▪ Tel: 0461 585370  
▪ Email: info@andalovacanze.com  
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b) Finalità e base giuridica del trattamento  
I Suoi dati e/o quelli di suo figlio (in caso di partecipazione di un minore) saranno trattati al fine 
di poter permettere la Sua partecipazione all’evento “Tiramisu – Memorial Felice Spellini”, 
quale adempimento precontrattuale e contrattuale derivante dallo stesso, ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 1, lett. b.  
I dati del minore potranno essere trattati solo previo e specifico consenso del titolare della 
responsabilità genitoriale. 

 
c) Finalità di marketing  
I Suoi dati potranno essere utilizzati, previo Suo specifico e facoltativo consenso, anche ai fini 
di invio di materiale informativo e/o pubblicitario.  
Il consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità promozionali è facoltativo e 
l’eventuale suo rifiuto a tale utilizzo non avrà conseguenze sull’esecuzione della prestazione.  
 
d) Trattamento delle immagini e dei video.  
Consorzio Andalo Vacanze potrebbe trattare anche immagini e video che ritraggono lei e/o 
suo figlio per promuovere l’evento sul sito e sui social network (Facebook, Instagram, 
Youtube, Tik Tok) per la realizzazione articoli di giornale.  
Il consenso all’uso delle immagini è vincolato all’accettazione della liberatoria.  
Il consenso non si riferisce alle immagini acquisite in occasione dell’evento pubblico e/o 
nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca, per i quali l’autorizzazione non è necessaria.  
 
e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.  
I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a consulenti contabili o fiscali e istituti assicurativi. I 
dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della 
prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma 
anonima.  
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico 
consenso.  
 
f) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.  
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.  
Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi “cloud”. In tal caso i fornitori dei 
servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate alla tutela dei dati 
secondo le normative privacy vigenti.  
Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti 
presenti nel punto a) della presente informativa.  
 
 
g) Durata della conservazione dei dati personali  
I dati personali trattati verranno conservati per una durata non superiore a quella necessaria 
per il conseguimento della finalità di cui al punto b), nel rispetto delle altre normative 
civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori.  
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h) Diritti dell’interessato  
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la 
rettifica o la cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma 
scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre 
diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine 
richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre 
revocare i consensi eventualmente prestati attraverso la presente informativa. Per revocare 
uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto a) 
della presente informativa.  
 
i) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo  
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di 
rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.  
 
j) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato 
conferimento.  
Il conferimento dei Suoi dati e/o quelli di suo figlio (in caso di partecipazione di un minore) al 
Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità indicate nel punto b) 
e il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di dare corretta 
esecuzione al contratto stipulato, che pertanto non potrà avere esecuzione.  
 
k) Processi decisionali automatizzati  
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi 
dati personali. 
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