Dichiarazione di consenso
Con la presente noi (i rappresentanti legali) permettiamo a nostro figlio/nostra figlia:
Nome:
Cognome:
Via, numero civico:
CAP, località:
Data di nascita:
di partecipare alla competizione ciclistica della Specialized RockShox Rookies Cup.

Luogo dell'evento:
Paese dell'evento:
Data dell'evento:
Siamo d'accordo con tutte le condizioni legali della clausola di esonero della responsabilità accettata al
momento della registrazione.
La firma conferma espressamente che le disposizioni sulla protezione dei dati sul retro (se applicabile
pagina 2) sono state lette e approvate.

Se esistono due tutori, sono necessarie le firme di entrambi.

Luogo

Data

Firma Tutore

Data

Firma Tutore

se applicabile:

Luogo

Questo modulo deve essere compilato e firmato da tutti i partecipanti di età inferiore ai 18 anni e
portato e consegnato durante la distribuzione dei numeri di partenza, altrimenti la partecipazione alla
gara non sarà possibile.
© Racement 2022

Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati personali, quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail o numero di telefono dell'interessato, avviene sempre in conformità con il regolamento
generale sulla protezione dei dati e in osservanza delle disposizioni specifiche del paese, applicabili alla Racement GmbH, in materia di protezione dei dati. Con questa
politica sulla privacy, la Racement GmbH, in collaborazione con l'organizzatore della gara, desidera informare gli interessat i della natura, della portata e delle finalità
dei dati personali raccolti, utilizzati e trattati. Inoltre, gli interessati saranno informati dei loro diritti mediante la presente d ichiarazione sulla protezione dei dati.
La Racement GmbH, in qualità di responsabile del trattamento, ha implementato numerose misure tecniche e organizzative per garantire la protezione più completa
dei dati personali elaborati per i servizi associati a questo evento. Tuttavia, le trasmissioni di dati via Internet possono presentare lacune sul piano della sicurezza, per
cui non è possibile garantire una protezione assoluta. Per questo motivo, ogni persona interessata è libera di trasmetterci i dati person ali con mezzi alternativi, ad
esempio telefonicamente.
1. Nome e indirizzo del responsabile del trattamento
La persona responsabile ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, di altre leggi sulla protezione dei dati negli Stati membri d ell'Unione europea e di
altre disposizioni volte alla protezione dei dati è la:
Racement GmbH, Bücheloher Str. 20, 98693 Ilmenau, Germania, Tel.: +4936776897950, E-Mail: info@racement.com, Sito web: www.racement.com
2. Raccolta di dati e informazioni di carattere generale
La partecipazione agli eventi e in particolare il servizio di risultati ad essa associato è possibile solo grazie ai dati personali. Il partecipante, con la registrazione alla gara,
acconsente che i dati raccolti siano utilizzati, ulteriormente elaborati e archiviati.
Il modulo di registrazione mostra quali dati devono essere forniti per la corretta presentazione, ad esempio, delle liste dei risultati e dei partenti.
Il titolare del trattamento dei dati necessita che l'interessato si registri fornendo volontariamente i propri dati personali per fornire all'interessato stesso contenuti o
servizi che, a causa della natura del caso, possono essere offerti solo ai partecipanti registrati. I partecipanti registrati sono liberi di modificare i dati personali forniti
durante la registrazione in qualsiasi momento o di cancellarli completamente dal database del titolare del trattamento; tuttavia, i dati già pubblicati nelle liste di
partecipazione, dei partenti e dei risultati non sono modificabili né possono essere cancellati.
Il responsabile del trattamento può, su richiesta in qualsiasi momento, informare ciascun interessato su quali dei suoi dati personali sono stati memorizzati. Inoltre, il
responsabile del trattamento può correggere o cancellare i dati personali su richiesta o avviso dell'interessato, a meno che ciò non sia in conflitto con i requisiti di
conservazione previsti dalla legge o a meno che, per motivi inerenti il caso, tali dati non siano già stati pubblicati e dist ribuiti. In questo contesto, tutti i collaboratori del
responsabile del trattamento fungono da persone di contatto e sono a disposizione dell'interessato.
3. Possibilità di contatto
Per fornire informazioni sui dati personali o per apportare modifiche o cancellazioni, l'interessato può co ntattare la Racement GmbH tramite l'indirizzo, il numero di
telefono e l'indirizzo e-mail sopraindicati o tramite il modulo di contatto sul sito Web.
4. Diritti dell'interessato
a) Diritto a ricevere conferma che sia in corso un trattamento dei suoi dati personali
b) Diritto di ottenere informazioni sui dati personali memorizzati relativi alla propria persona e diritto di ricevere una copia di tali informazioni
c) Diritto di correggere dati personali inesatti che riguardano la sua persona
d) Diritto di cancellazione (diritto all'oblio)
e) Diritto alla limitazione del trattamento dei dati
f) Diritto alla portabilità dei dati
g) Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali
h) Decisioni automatizzate in casi individuali, compresa la definizione di profili
i) Diritto di revoca del consenso alla protezione dei dati
Se l'interessato desidera far valere uno dei diritti sopra elencati, può, in qualsiasi momento, contattare un collaboratore d el responsabile del trattamento.
5. Base giuridica del trattamento
L'art. 6 lettera l del GDPR costituisce la base giuridica della nostra azienda per i processi di trattamento per i quali rice viamo il consenso per una determinata finalità. Se
il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, come ad esempio nel caso di trattamenti necessari per la
consegna di merci o la prestazione di altri servizi o corrispettivo, il trattamento si basa sull'art. 6 I lett. b DS -GMO. Lo stesso vale per i processi di elaborazione necessari
per l'esecuzione di misure precontrattuali, ad esempio in caso di richieste di informazioni sui nostri prodotti o servizi. Se la nostra azienda è soggetta a un obbligo
legale che richiede il trattamento di dati personali, ad esempio per adempiere a obblighi fiscali, il trattamento si basa sull'art. 6 I lett. c DS-GMO. In rari casi, il
trattamento dei dati personali può diventare necessario per tutelare gli interessi vitali della persona interessata o di un'altra persona fisica. Ciò si verifica, ad esempio,
quando un visitatore viene ferito nella nostra azienda e il suo nome, la sua età, i dati dell'assicurazione malattia o altre informazioni vitali devono essere trasmessi a un
medico, a un ospedale o ad altri terzi. Il trattamento si basa sull'art. 6 I lett. d DS-GMO. In ultima analisi, le operazioni di trattamento potrebbero essere basate
sull'articolo 6, lettera I, lettera f), del DS-GMO. I trattamenti che non rientrano in alcuna delle basi giuridiche summenzionate si basano su tale base giuridica se il
trattamento è necessario per salvaguardare un interesse legittimo della nostra società o di terzi, purché non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali
della persona interessata. Tali procedure di trattamento ci sono consentite in particolare perché sono state specificamente menzionate dal legislatore europeo. A tale
riguardo, esso ha ritenuto che si possa presumere che vi sia un interesse legittimo se l'interessato è un cliente della perso na responsabile (in considerazione art. 47,
comma 2, del GDPR).
6. interessi legittimi al trattamento perseguito dal responsabile del trattamento o da un terzo
Se il trattamento dei dati personali si basa sull'Articolo 6 lett. l e f del GDPR, è nel nostro legittimo interesse condurre la nostra attività per il benessere di tutti i nostri
dipendenti e azionisti.
7. durata di conservazione dei dati personali
Il criterio per la durata della conservazione dei dati personali è il rispettivo termine di conservazione stabilito dalla legge. Allo scadere di tale termine, i dati
corrispondenti vengono cancellati di routine, a condizione che non siano più necessari per l'adempimento o l'avvio del contratto.
8. disposizioni legali o contrattuali per la comunicazione di dati personali; necessità di concludere il contratto; obbligo dell'interessato di fornire i dati personali;
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati
La informiamo che il conferimento dei dati personali è in parte richiesto dalla legge (es. norme fiscali) o può anche derivare da norme contrattuali (es. informazioni sul
partner contrattuale). In alcuni casi può essere necessario stipulare un contratto se l'interessato ci fornisce dati personal i che devono essere successivamente trattati
da noi. Ad esempio, l'interessato è tenuto a fornirci i dati personali se la nostra azienda stipula un contratto con lui/lei. Il manc ato conferimento dei dati personali
significherebbe che il contratto con la persona interessata non potrebbe essere concluso. Prima della fornitura di dati personali da parte dell'interessato, quest'ultimo
deve contattare uno dei nostri dipendenti. Il nostro dipendente informerà l'interessato caso per caso se la fornitura di dati personali è richiesta per legge o per
contratto o è necessaria per la conclusione del contratto, se vi è l'obbligo di fornire i dati personali e quali conseguenze avrebbe il mancat o conferimento dei dati
personali.

