MODULO D’ISCRIZIONE
Marcia podistica non competitiva “Social Run 2019” – 9 Giugno
Da compilarsi in ogni sua parte in STAMPATELLO e consegnare all’atto dell’iscrizione
Quota d’iscrizione volontaria: €2 per tutti i partecipanti
COGNOME:
SESSO: M

NOME:
F

_

NATO IL:___/___/___ A_______________________________________PROV_________________

RESIDENTE In Via______________________________________________n°_____________ C.A.P.________________
CITTÀ_____________________________________PROV__________TELEFONO:______________________________
MAIL_____________________________________________(se si desidera ricevere informazioni sulle future iniziative)
DATI DEL GRUPPO FAMIGLIA
(Tutte le persone con disabilità che necessitano di un tutore e i minori devono essere accompagnati durante la corsa):
TUTORE DEI MINORENNI DEL GRUPPO FAMIGLIA SOTTO ELENCATO:
COGNOME - NOME
SESSO
DATA DI NASCITA
quota 2€
MF
MF
MF
MF
MF
Quota totale

minore
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

La partecipazione alla manifestazione per atleti inferiori ai 18 anni, sarà ritenuta valida con la corretta e
completa compilazione del modulo sopraindicato da parte di un genitore o tutore completa di firma e grado di
parentela.
RESPONSABILITA’ E PRIVACY: Con l’iscrizione alla “Social Run 2019” la persona dichiara di aver letto e di
conoscere il presente regolamento e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve.
L’atleta con l’iscrizione attesta l’idoneità di salute fisica propria e del minore eventuale, ed è consapevole dei
possibili rischi inerenti questa pratica sportiva e i luoghi ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di
prendere cognizione. Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa l’atleta esonera il Centro di Aggregazione Patchanka, il Comune di Pioltello, i suoi rappresentanti, organizzatori, incaricati e collaboratori da ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo la
partecipazione alla corsa, non di diretta responsabilità dell’organizzazione. Ai sensi del D.Lgs n. 196/03, così
come modificato dal D.Lgs. 101/18 che ha recepito il REG UE 679/16, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a
prendere visione dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, informativa che con
l’iscrizione alla corsa l’interessato dichiara di conoscere. Congiuntamente all’iscrizione, quindi, il soggetto
esprime il proprio consenso al trattamento ai dati personali da parte della Libera Compagnia di Arti e Mestieri
Sociali a.r.l, nei modi indicati nell’informativa allegata al presente modulo.
DATA

FIRMA

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così
come modificato dal D.Lgs. 101/18, che ha recepito le indicazioni vincolanti del Regolamento Europeo GDPR 679/16,
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
(a) Identità e dati di contatto del Titolare
Cooperativa Sociale Libera Compagnia di arti e mestieri sociali a.r.l. - Via Labriola 30, San Giuliano Milanese, CAP 20098 C.F. e P.IVA: 11222820158 Tel.
02/98248205 email aritemesetierisociali@artiemestierisociali.org
Presidente e Legale Rappresentante: Andrea Lorenzo Marchesi
(b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Davide Locastro Tel. 0298248205 email: dpo@artiemestierisociali.org
(c) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Archivio, Studio, Documentazione e statistiche connesse all’evento, Eventuali contatti necessari
con il soggetto dichiarante . Il conferimento dei dati è obbligatorio se si vuole procedere all’iscrizione alla Social Run.
(d) Categorie di dati personali trattati
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo (c), saranno trattati dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio,
nome e cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, indirizzo mail, numero di telefono e fax…. Tali informazioni sono strettamente legate e coerenti con
le richieste e le disposizioni di legge previste dalle caratteristiche del servizio offerto
(e) Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al precedente paragrafo (c), sezione (2) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:
1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. “incaricati al trattamento”),
2. a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento,
3. ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri) per vincoli di legge o per il rispetto di procedure e
adempimenti previsti per la natura e le caratteristiche del servizio erogato;
Ove dovesse esprimere il Suo consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo (c), sezione (3), gli stessi potranno
essere resi accessibili ai soggetti indicati nei precedenti punti (1), (2), e (3) e, in forma anonima, resi pubblici per attività di comunicazione sociale,
formazione, survey e questionari.
(f) Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità
del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. Non vi è trasferimento dei dati nei paesi extra-UE. I
Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
(g) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (c), saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali
finalità e comunque per non oltre 5 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso, oppure fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione
alla conservazione e al trattamento dei dati e/o di non ricevere ulteriori comunicazioni da parte della Cooperativa.
(h) Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

 Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni
relativamente a, tra le altre: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere
comunicati (articolo 15, GDPR),

 Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali
incompleti (articolo 16, GDPR),

 Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 17, GDPR),

 Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)
 Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano
forniti ai Contitolari e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)

 Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare
il trattamento (articolo 21, GDPR)

 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio
n. 121, 00186, Roma (RM).
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo mail del Responsabile della protezione dei dati, sopra
indicato.
(i) Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi
informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione
ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le
necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.

