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INTESTAZIONE del Gruppo Sportivo/Podistico  

 

 
Egr. Sig. Sindaco della Città di  

20022 CASTANO PRIMO (MI) 

 

Io sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ 

il ______________ e residente _______________________ via _____________________ n. _____ 

in qualità di Presidente/Organizzatore/Responsabile della Società ciclistica/podistica 

“_____________________________________________________________________” con sede in 

_____________________ via __________________ tel._______________ fax _____________  

 

chiede l’Autorizzazione 

 

per lo svolgimento della gara ciclistica / podistica competitiva denominata 

____________________________________________________ che avrà luogo il ___________ 

con le seguenti modalità: 

- ritrovo concorrenti alle ore __________ in loc. _______________________________; 

- partenza alle ore ____________________________ ; 

- percorso: (descrivere l’elenco delle vie/strade da percorrere) __________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ per complessivi n. _______ giri; 

- Termine della gara/arrivo previsto ore __________; 

 

La manifestazione ha carattere sportivo, educativo e non di lucro (se necessario includere) 

 

Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità che: 

1. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, il regolare svolgimento della competizione 

sarà assicurato dalla presenza di addetti dell’Organizzazione specificatamente incaricati ovvero 

dalla scorta tecnica; 

2. durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza sanitaria di 

pronto soccorso (specificare eventuale ambulanza); 

3. la competizione è regolarmente assicurata per la RCA con la Società ___________________ 

Polizza n. ____________________ validità dal ________________ al ___________________ 

nonché per eventuali danni a cose comprese le strade e le relative attrezzature (la polizza deve 

essere presentata a questo Ufficio se la “competizione” si svolge solamente nell’ambito 

comunale, alla Provincia se interessa più comuni)  

4. non saranno arrecati danni all’estetica delle strade dei luoghi interessati dalla gara/passeggiata e 

che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione compreso 

segnaletica. 

5. si allega marca da bollo di € 16,00; 

 

Firma del PRESIDENTE/ORGANIZZATORE/ETC 

_____________________________________ 

 

ALLEGATI: 

1. PROGRAMMA DI CORSA SU STRADA  

2. TABELLA DI MARCIA ED ELENCO DELLE VIE INTERESSATE DAL PERCORSO 

3. CARTOGRAFIA ovvero copia di cartina stradale indicante il percorso 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3  

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, Ing. Danilo Roggi,  al seguente indirizzo di posta 

elettronica: danilo@erregiservice.com. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati 

Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 

legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 
 

 

Data, ……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                Firma 

 


