CORSA A LIPICA
CORRO PER AIUTARE
CORSA DI BENEFICENZA

DOMENICA, 12. 05. 2019
I contributi raccolti durante la corsa di beneficenza
verranno devoluti a Kaja, una bambina della regione
Notranjska malata di leucemia e alla sua famiglia che si
trova in una difficile situazione economica.
ISCRIVITI
Spettacolare esperienza all’interno dell’allevamento di cavalli di Lipica!
Ricchi contenuti d’animazione con picnic! Servizio babysitter!
Spettacolo con cavalli!

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La corsa che si terrà a Lipica è un evento di beneficenza che fa parte dell’iniziativa presente in tutta la
Slovenia, realizzata dai Lions klub sloveni ed intitolata: Corro per aiutare. L’iniziativa mira alla raccolta di
fondi per gruppi vulnerabili.
Vi preghiamo gentilmente di contribuire all’organizzazione dell’evento di beneficenza e di aiutare i
bisognosi.

Contributo atteso: 20,00 EUR.
Contributo atteso per “ŠTAFETA” (staffetta): 60,00 EUR.
TRR: SI56 1010 0003 4953 363
Lions kluba Sežana, Lipica 5, 6210 Sežana
SCOPO DI PAGAMETO:
“nome e cognome (o nome della staffetta) – contributo per la corsa”
I contributi volontari da devolversi in favore della causa sopra citata verranno raccolti attraverso le quote
di iscrizione dei partecipanti nonchè in loco il giorno dell’evento con l’iscrizione dei corridori e durante la
manifestazione attraverso la lotteria aperta a tutti i visitatori. In caso di mancata partecipazione è possibile
versare la vostra donazione su conto corrente del Lions klub Sežana.

AVVISO LEGALE
Con l’iscrizione confermo l’autenticità dei dati registrati. Dichiaro che sono sano/a, preparato/a all’attiva
partecipazione e sottoposto/a ad una visita medica.
Prenderò in considerazione tutte le istruzioni dell’organizzatore e parteciperò a proprio rischio.
Confermo di prendere in considerazione tutti i rischi relativi alla partecipazione alla corsa di Lipica e quindi
non reclamerò alcun danno all’organizzatore.
Concordo con gli organizzatori dell’evento di pubblicare le mie informazioni, foto,
registrazioni e dichiarazioni nei media, senza richiedere alcun rimborso da parte mia.
Con la partecipazione autorizzo gli organizzatori ad elaborare i miei dati personali nelle raccolte dati e di
utilizzarli per l’elaborazione statistica.
L’organizzatore utilizzerà e preserverà i dati personali del partecipante in conformità con la Legge sulla
protezione dei dati personali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 86/2004 a 113/2005).
I dati personali forniti possono essere archiviati ed elaborati dall’organizzatore senza limiti o fino alla
revoca del consenso in forma scritta da parte del partecipante.
I partecipanti hanno diritto a tutti i diritti in conformità con la Legge sulla tutela dei consumatori (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 20/1998 a 114/2006).

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’amministratore del modulo d’inscrizione online, la società Protim.e d.o.o., raccoglie, preserva ed elabora i
dati personali in conformità con il Regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati personali e ai fini
del trattamento dei dati nelle competizioni sportive (preparazione delle schede di partenza e dei risultati).

