
 

 

SVIZZERA TURISMO   
MODULO REGISTRAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE SCIISTICHE DILETTANTISTICHE 

ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________, nato/a  il_____________________ 

a__________________________________________residente a ____________________________________________  

Via__________________________________________________________________________n.__________________ 

Telefono________________________________ e-mail____________________________________________________ 

DICHIARA 

Di prestare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo possano riguardare, avendone ricevuta in calce adeguata 
informativa ai sensi della normativa privacy vigente e di assumersi ogni responsabilità relativa alle prove sportive sciistiche dilettantistiche che 
verranno svolte sulla pista da  sci artificiale allestita in piazza Gae Aulenti in Milano, dichiarando di essere in buono stato di salute e manlevando nel 
contempo le associazioni sportive coinvolte e Svizzera Turismo, promotrice dell’iniziativa, l’Amministratore e il personale dipendente della stessa da 
ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimenti danni per eventuali infortuni, danni a cose o alla propria persona che dovessero verificarsi durante ed 

in occasione delle prove sportive dilettantistiche sciistiche e/o in preparazione alle medesime. 

Infine, autorizza espressamente Svizzera Turismo ad utilizzare le foto ed i video realizzati durante ed in occasione delle prove sportive 
dilettantistiche sciistiche per finalità commerciali, di marketing e di comunicazione legati agli eventi, e a diffondere i medesimi sui propri canali 
istituzionali dedicati. La presente dichiarazione ed autorizzazione non consente l'uso delle immagini e dei video per uso e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. 

 

Milano, il____________________      Firma dell’interessato  

 

        __________________________________   

 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e D. Lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii.. “Codice Privacy”) quale soggetto interessato del trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue: 

 

I dati personali che La riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società 

o professionisti, partner dell’evento) sempre e solo al fine del perseguimento delle finalità sopra indicate. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR ed in particolare: conferma dell’esistenza dei 

dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione, revoca del consenso in qualsiasi momento, reclamo all’Autorità di 

controllo. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento, essere comunicati a terzi, trasferiti verso Paesi anche terzi rispetto 

all'Unione Europea per le finalità di cui sopra, ma non sono soggetti a diffusione, salvo casi di legge. 

I dati personali verranno conservati per i tempi previsti dalla legge.  

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali:  

Schweiz Tourismus (Svizzera Turismo), con sede in Morgartenstrasse 5°, CH 8004 ZURICH (Svizzera)  

info@myswitzerland.com 

 

 

Milano, il____________________      Firma dell’interessato  

 

        __________________________________   

 

 

(opzionale)  

Nel contempo, autorizza espressamente Svizzera Turismo ad utilizzare i propri dati personali raccolti in occasione della compilazione del presente 
modulo (nome e cognome, indirizzo, e-mail, telefono) per attività di profilazione, di marketing e legate a promozioni commerciali e/o pubblicità e/o 
iniziative ed eventi realizzati da Svizzera Turismo.  

       Firma dell’interessato  

        __________________________________ 



 

 

 


