
Modulo di iscrizione alla

escursione in mountain Bike

Che si svolgerà in data:..............................................................................................................

consapevole che la Guida può modificare il programma in base alle condizioni meteo e di luce

Il sottoscritto:

Nome .................................................................. Cognome ..........................................................

Codice Fiscale ...................................................................... Nazionalità......................................

(Da compilare se si accompagna un minorenne) In qualità di accompagnatore maggiorenne di:

Nome .................................................................. Cognome ..........................................................

Codice Fiscale ............................................................... Nazionalità ........................... Anni ........

b Dichiara che lo stesso gode di sana e robusta costituzione, che non è affetto da patologie
psicofisiche di alcun tipo che possano costituire impedimento allo svolgimento dell’escursione.

b Dichiara che il proprio mezzo si trova in condizioni ottimali per svolgere l’escursione anche
su fondo sterrato e irregolare.

b Si impegna a seguire le indicazioni e le decisioni delle Guide durante tutta l’escursione.

b Dichiara inoltre di esonerare il gestore “OROBIKE” da ogni responsabilità in relazione a
infortuni e danni subiti durante lo svolgimento dell’escursione in mountain bike, consapevole
che eventuali assicurazioni contro infortuni e danni devono essere a carico di coloro che effet-
tuano l’escursione. Il/la sottoscritto/a manleva, altresì, il gestore da ogni eventuale responsa-
bilità derivante da danni e infortuni cagionati da se stesso e dai partecipanti minorenni di cui è
accompagnatore a terzi o cose.

b Autorizza OROBIKE a effettuare riprese fotografiche e/o filmate, a titolo gratuito e senza
alcuna successiva rivalsa economica, a esclusivo uso promozionale dell’attività di OROBIKE

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679) per le finalità espresse al punto A. art. 2. dell’informativa
estesa consultabile sul retro del modulo.
Con la firma apposta in calce, il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali e dei
partecipanti minorenni di cui è accompagnatore, in qualità di genitore e/o esercente la patria potestà o tutela legale.
Dichiara, inoltre, di aver ricevuto completa informativa (consultabile sul retro di questo modulo) relativa al trattamento
dei Dati Personali dal Titolare ed in conformità ad essa:
Acconsente il trattamento dei Dati Personali per le seguenti Finalità di Servizio, essendo consapevole che, in
caso di rifiuto, il contratto non potrà essere adempiuto:
• conclusione del contratto con il Titolare ed erogazione del servizio dell’escursione in mountain bike;
• adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria o da ordini dell’Autorità;
• esercizio dei diritti del Titolare (ad esempio, il diritto di difesa in giudizio).

Le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate in ogni momento, fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza
delle vigenti leggi e potranno altresì essere oggetto delle facoltà di cui agli art. 7 Codice Privacy e 15, 16,17 18, 19,
20 e 21 del GDPR, specificati all’art. 7 dell’Informativa fornita.

Luogo ....................................................., il ........./........./......... Firma per accettazione ..........................................................................



OROBIKE, nella persona di Antonietta Colucci, in
qualità di titolare del trattamento dati, La informa, ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, GDPR) che i Vostri dati sa-
ranno trattati con le modalità e per le finalità se-
guenti:

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad
esempio: nome e cognome, data di nascita, età, in-
dirizzo, telefono, e-mail – in seguito, Dati Personali)
comunicati in occasione della conclusione del con-
tratto con il Titolare, nonché dell’esecuzione del rap-
porto contrattuale medesimo.

2. Finalità del trattamento

A. I Vostri dati personali sono trattati per le seguenti
Finalità di Servizio:
• concludere il contratto con il Titolare ed eroga-

zione del servizio di accompagnamento du-
rante l’escursione in mountain bike;

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità;

• esercitare i diritti del Titolare (ad esempio, il di-
ritto di difesa in giudizio);

B. Sono, altresì, trattati, solo previo Vostro specifico
e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Pri-
vacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di
Marketing:
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti

telefonici, newsletter, comunicazioni commer-
ciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o
servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado
di soddisfazione sulla qualità dei servizi;

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti
telefonici, inviti a fiere e/o eventi organizzati, in
tutto o in parte dal Titolare;

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti
telefonici comunicazioni commerciali e/o pro-
mozionali di soggetti terzi (ad esempio, busi-
ness partner, etc.);

3. Base giuridica del trattamento dei

Dati Personali

Le basi giuridiche del trattamento dei Dati Personali
di cui all’art. 2, lett. A) sono da ravvisarsi nell’esecu-
zione di obblighi derivanti dal contratto stipulato con
il Titolare, nonché nell’adempimento di obbligazioni
previste dalla legge.
Le basi giuridiche del trattamento dei Dati Personali
di cui all’art. 2, lett. B), sono da ravvisarsi nel libero
consenso dell’interessato.

4. Modalità di trattamento e durata

I Vostri Dati Personali saranno oggetto di tratta-
mento improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e

dei Vostri diritti e verranno trattati per tutta la durata
del rapporto di lavoro e anche successivamente alla
eventuale cessazione dello stesso, per l’espleta-
mento di tutti gli adempimenti di legge.
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Pri-
vacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: rac-
colta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, sele-
zione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnes-
sione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
I Dati Personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e po-
tranno essere salvati su server esterno/cloud gestito
da fornitore terzo, siti sul territorio italiano / europeo.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo stret-
tamente necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla ces-
sazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per
non oltre 3 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità
di Marketing.

5. Comunicazione e trasferimento dati in

Italia, UE e Paesi Terzi

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adem-
pimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i Dati
Personali raccolti ed elaborati potranno essere co-
municati, in Italia o nell’Unione Europea, esclusiva-
mente per le finalità specificate al punto 2:
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro

qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo,
istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione per la prestazione di ser-
vizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in out-
sourcing per conto del Titolare;

• fornitori di servizi informatici ed in particolare del
server di posta elettronica e del cloud aziendale;

• ad Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie;
• ad aziende di trasporto, ove necessario per

l’adempimento del contratto.
Per esigenze strettamente connesse all’esecuzione
del contratto con il Titolare, alcuni Vostri Dati Perso-
nali potranno essere comunicati a clienti/fornitori del-
l’Azienda.

6. Natura del conferimento dei dati e

conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati di cui alla presente informa-
tiva è obbligatorio in relazione alle Finalità di servizio
di cui all’art. 2, lett. A). Pertanto, l’eventuale rifiuto a
fornire i dati, in tutto o in parte, può dar luogo all’im-
possibilità per l’Azienda di dare esecuzione agli ob-
blighi legali e contrattuali.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2,
lett. B), è invece facoltativo. È possibile, quindi, de-
cidere di non conferire alcun dato o di negare suc-
cessivamente la possibilità di trattare dati già forniti
per le Finalità di Marketing. In tal caso, non potrete

ricevere newsletter, comunicazioni commerciali, ma-
teriale pubblicitario ed inviti inerenti ai Servizi offerti
dal Titolare.

7. Diritti dell’interessato

Nella Vostra qualità di interessato, potete esercitare
le facoltà di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15,
16,17 18, 19, 20 e 21 del GDPR e precisamente:
A. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di

dati personali che Vi riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile;

B. ottenere l’indicazione dell’origine dei dati perso-
nali, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del Titolare, dei Responsabili e del
DPO (ove presente), dei soggetti o delle catego-
rie di soggetti ai quali i dati personali possono es-
sere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;

C. ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione dei dati;

D. ottenere la cancellazione dei dati non necessari
per adempimenti obbligatori e di cui non è neces-
saria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;

E. ove possibile, ottenere la limitazione di tratta-
mento dei dati e opporsi al trattamento degli
stessi;

F. se compatibile, richiedere la portabilità dei dati;
G. proporre un reclamo al Garante per la protezione

dei dati personali, seguendo le procedure e le in-
dicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Au-
torità (www.garanteprivacy.it).

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate su richiesta dell’interessato –
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno
sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal-
l’Azienda a ciascuno dei destinatari cui sono stati
trasmessi i Dati Personali. L’Azienda potrà comuni-
care all’interessato tali destinatari, qualora l’interes-
sato lo richieda.

8. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti in-
viando una e-mail all’indirizzo: info.tour@orobike.it
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo
di forma ed è gratuito.

9. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare e responsabile del trattamento è Antonietta
Colucci di OROBIKE, via Giuseppe Ferrari 1, 20900
Monza, Codice Fiscale CLC NNT 66E54 I158T.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati
al trattamento è custodito presso la sede del Titolare
del trattamento e potrà da Lei essere richiesto in-
viando una email all’indirizzo: info.tour@orobike.it

DESIDERO RICEVERE COMUNICAZIONI SULLE VOSTRE INIZIATIVE

E-MAIL: .......................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13
GDPR espresse al punto B. art. 2. dell’informativa estesa, presta il suo consenso per:

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART. 13 GDPR

• il trattamento dei Dati Personali al fine
dell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o
contatti telefonici, newsletter, comuni-
cazioni commerciali e/o materiale pub-
blicitario su prodotti o servizi offerti

dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi:

c Acconsento 
c Non acconsento

• il trattamento dei Dati Personali al fine
dell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o
contatti telefonici, di inviti a fiere e/o
eventi organizzati, in tutto o in parte

dal Titolare:
c Acconsento 
c Non acconsento

• il trattamento dei Dati Personali al fine
dell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o
contatti telefonici comunicazioni com-
merciali e/o promozionali di soggetti

terzi (ad esempio, business partner,
altre società del Gruppo, etc.):

c Acconsento 
c Non acconsento

Le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate in ogni momento, fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi e potranno altresì essere og-
getto delle facoltà di cui agli art. 7 Codice Privacy e 15, 16,17 18, 19, 20 e 21 del GDPR, specificati all’art. 7 dell’Informativa fornita.

Luogo..........................................................., il .......... / .......... / ..........  Firma leggibile .................................................................................

OROBIKE di Antonietta Colucci | via Giuseppe Ferrari 1, 20900 Monza (MB) | Codice fiscale CLC NNT 66E54 I158T


