MOUNTAINBIKE YOUNGSTERS
Iscrizione MOUNTAINBIKE Youngsters 2019

Bambino/a
Nome
Cognome
Data di nascita
Età
Via e numero civico
Luogo e codice
Provincia

Genitori
Nome
Cognome
Numero di telefono

Casco obbligatorio!

La partecipazione può avvenire solo con una dichiarazione completa di
responsabilità. Questa deve essere firmata da entrambi i genitori. In
alternativa, un genitore può dare al secondo genitore una delega legale scritta.

Informativa sulla Protezione dei Dati
Raccogliamo i dati relativi al nome e all'età del partecipante, nonché le firme dei tutori legali, per la
partecipazione all'evento e per verificare che ci siano le condizioni di partecipazione. (Articolo 6 I b GDPR).
Non registriamo tali dati elettronicamente, ma conserviamo i documenti a scopo di verifica, anche per la nostra
compagnia di assicurazione, per un periodo di tre anni. Dopo di che, i documenti vengono distrutti. I dati non
saranno trasmessi a terzi, se non in caso di danni.
Lei ha il diritto di revocare il suo consenso con effetto per il futuro, di richiedere la cancellazione o la correzione
dei suoi dati o di richiedere informazioni sui dati memorizzati riguardanti lei. Il nostro responsabile per la
protezione dei dati (datenschutz@motorpresse.de) sarà lieto di rispondere a qualsiasi altra domanda sulla
protezione dei dati. L'autorità competente di vigilanza è il Commissariato statale per la protezione dei dati e della
libertà d'informazione Baden-Württemberg, Königstraße 10a,D- 70173Stoccarda.

MOUNTAINBIKE YOUNGSTERS
MOUNTAINBIKE TESTIVAL dal 19.09.2019 al 22.09.2019
CHIARIMENTI SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITÀ E DI INDENNIZZO DURANTE L'USO DEL
PARCOUR DA PARTE DI MINORI

Possono partecipare al Rally nell'ambito del Programma Kids i bambini dai 6 ai 14 anni. Ci sono
diversi stazioni con esercizi di abilità adatti all'età (ad es. altalena, slalom, curve strette, esercizi di
frenata). I partecipanti sono accompagnati da guide addestrate, tuttavia, il rischio che un bambino
cada o venga ferito da altri bambini in bicicletta non può essere completamente escluso.
La partecipazione al rally è a suo rischio e pericolo.
I genitori non possono partecipare al Parcour ma possono guardare il loro bambino completare gli
esercizi di abilità, ma se ritengono che completare gli esercizi possa essere un problema per il figlio
possono ritirarlo dal Parcour in qualsiasi momento.
Il/La partecipante solleva da ogni responsabilità l'organizzatore Motor Presse Stoccarda GmbH & Co.
KG, i loro organi, le guide utilizzate e gli altri aiutanti e agenti per eventuali danni causati durante il
Rally dal partecipante o dalla sua bicicletta.
Rimane inalterata la responsabilità della Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG per i danni causati
da violazioni intenzionali o da grave negligenza del dovere, nonché per le lesioni alla vita, al corpo e
alla salute causate da violazioni del proprio dovere da parte della Motor Presse Stuttgart.
I genitori, con la loro firma, dichiarano e assicurano che il bambino partecipante abbia almeno 6 anni
e non più di 14 anni.
ORGANIZZATORE:
Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG,
MOUNTAINBIKE
Leuschnerstraße 1, 70174 Stoccarda
Proprietari: Andrea Rometsch, Tim Ramms
Registro legale: Tribunale di Stoccarda

(Nome e Cognome – in stampatello)

(Data di nascita del bambino)

Luogo, Data

Firma del genitore (entrambe)

Luogo, Data

Firma del genitore (entrambe)

