
Emergency - 3° ed CorriAMO per LA PACE – Parco Lambro 12/09/2021 

in memoria di Simona Baronchelli 

______ 
Per ritirare il pettorale, stampa e consegna questo modulo da Pacer (via Pacini 28 - Milano) entro venerdì 11 settembre 

 

Inserisci i tuoi dati (IN STAMPATELLO)  - Campi obbligatori (*) 

 
Nome (*): …………………………………………………………………… 

 

Cognome (*): ……………………………………………………………….. 

 

Email (*): …………………………………………………………………….. 

 

Data di Nascita*: …………………  Luogo di nascita*:………………… 

 
La donazione minima per l'iscrizione è di 7 euro a persona per il percorso di 5 km e di 12 euro per il percorso di 

10 km e per i bambini dai 8 ai 13 anni offerta libera (min 1€) 

 
A QUALE GARA TI ISCRIVI? 

□ 750 m                □ 5 km                □ 10 km 

 
 
Privacy Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per finalità amministrative 
conseguenti il versamento di contributi a sostegno dell'associazione, per l'invio della pubblicazione periodica e per la promozione e la diffusione di 
iniziative dell'associazione. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei medesimi non 
consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate. I dati personali raccolti potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato 
delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati a terzi ai quali sono affidati la predisposizione e l'invio della pubblicazione periodica. I dati 
trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è Emergency -- Life Support for Civilian War Victims ONG ONLUS, Via Santa Croce 19- 20122 
Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento è il dott. Alessandro Bertani, al quale è possibile 
rivolgersi, all'indirizzo sopra indicato o ad info@emergency.it, per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali quelli di consultare, 
modificare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere l'elenco aggiornato degli altri responsabili. 
 
□ Acconsento  □ Rifiuto 
 
Firma  …………………………………………………… 

 

 

Dichiarazione Liberatoria  

Con la seguente sottoscrizione sollevo il Comitato Organizzatore di “CorriAMO per LA PACE” da ogni responsabilità, compreso il rischio d’infortuni 
durante la mia partecipazione alla corsa. Dichiaro di non aver problemi di salute, che che mi impediscano di partecipare all’attività podistica e/o di essere 
in possesso del certificato di buona salute (o certificato medico per attività sportiva agonistica) in corso di validità alla data dell’evento.  Mi assumo sin 
d'ora ogni responsabilità per danni a cose o persone causati dal mio comportamento durante la corsa “CorriAMO per LA PACE”. 
 

Data ……………………      Firma ……………………………………………… 

 
Vuoi essere aggiunto alla mailing list del gruppo di Emergency Zona 3?     □ Acconsento □ Rifiuto 
 

______________________________________________ 

 

Da compilare da parte del Comitato Organizzatore: □ 5 km Pett.n: …….    /   □ 10 km Pett. n: …… 

 


