MODULO ISCRIZIONE SINGOLI
RADIO LINEA RUN 10K
Stampa, compila e firma la scheda, quindi inviala per e-mail: segreteria@atleticacivitanova.it fax 0733.1870973.
Termine di iscrizione: sabato 7 Marzo ore 18.00, presso la Segreteria Organizzativa all’interno del “VILLAGGIO STRACIVITANOVA”
zona – varco sul mare. Quota di iscrizione: Euro 10,00.
La quota di iscrizione dovrà essere versata al ritiro pettorali presso la Segreteria Organizzativa all’interno del “VILLAGGIO
STRACIVITANOVA” zona - varco sul mare-, sabato 7 Marzo 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 o domenica 8 Marzo 2020 entro le
ore 9.00.
Cognome

Nome

Data di nascita

Città di residenza

E-mail

Telefono mobile

Sesso
M/F

Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della RADIO LINEA RUN 10K NON
COMPETITIVA pubblicato interamente sul sito internet www.stracivitanova.it , di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità
sia civile che penale per danni a persone e/o cose da me causati o a me derivati e di autorizzare gli organizzatori ed i media loro
partners ad utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrò apparire. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia
responsabilità di aver dichiarato la verità.
INFORMATIVA ART.13 REG. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) ATLETICA CIVITANOVA con sede in Corso Garibaldi, 334
62012 - Civitanova Marche (MC) nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati
nel rispetto della normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR ATLETICA CIVITANOVA (nel seguito “Titolare”) con sede in Corso Garibaldi, 334 62012 - Civitanova
Marche (MC) P.IVA/CF: 01538950435.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA:
Il trattamento dei Suoi dati personali (nome, cognome, età, sesso (m,f), data di nascita, città di residenza, e-mail, n° cellulare, foto,
video) da Lei direttamente forniti, è effettuato da ATLETICA CIVITANOVA per:
a)
la formalizzazione e conseguente gestione organizzativa, amministrativa, legale e fiscale (formare l’elenco dei partecipanti
alla gara, redigere le classifiche ufficiali, e, in genere, tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara) del rapporto
contrattuale che nasce dall’accoglimento da parte di ATLETICA CIVITANOVA della sua iscrizione alla Stracivitanova 10 Km e
Stracivitanova 2,800 Km;
b)
comunicare ogni informazione funzionale a garantire la sua partecipazione all’evento sportivo o ad altre attività che si
svolgono nell’ambito della manifestazione stessa;
c)
la comunicazione a terzi per finalità assicurative nell’interesse di ciascun partecipante all’evento;
d)
acquisire immagini sotto forma di fotografie o video che verranno utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti della
manifestazione sul sito di Stracivitanova, sul materiale promozionale dell’evento, sui social media e sulla stampa specialistica.
La liceità di trattamento per le finalità a), b) è descritta nell’ articolo 6 paragrafo 1 lett.b (esecuzione di un contratto da parte
dell’interessato).
La liceità di trattamento per le finalità c), d) è descritta nell’ articolo 6 paragrafo 1 lett.f (legittimo interesse del titolare).
La non accettazione delle finalità a), b), c), d) NON permetterà al titolare di erogare il servizio richiesto.
DESTINATARI

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
nominate responsabili del trattamento, a cui ATLETICA CIVITANOVA affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto
alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra
“persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da ATLETICA CIVITANOVA, ai sensi dell’art. 29 del
GDPR, sono nominati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente
designati, ATLETICA CIVITANOVA impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto
delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di
protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare ATLETICA CIVITANOVA eventuali
circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una
immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a ATLETICA
CIVITANOVA ai recapiti nel seguito indicati.
Resta fermo l'obbligo di ATLETICA CIVITANOVA di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.
TRASFERIMENTO VERSO UN PAESE TERZO
I dati personali trattati non vengono trasferiti in paesi extra UE ad eccezione di foto e video che verranno pubblicate sui canali
social del titolare del trattamento (facebook, instagram etc.). Tale trattamento è ammesso sulla base di Decisioni di adeguatezza ai
sensi dell’art. 45 del GDPR Privacy Shield.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Sia le immagini fotografiche sia i video,
verranno conservati in archivi informatici da ATLETICA CIVITANOVA e da responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente
incaricati da essa.
I Dati personali verranno trattati da ATLETICA CIVITANOVA per tutta la durata dell’incarico ed anche successivamente per far valere
o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare
e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo l'esercizio dei
diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti per le finalità alle lett. a), b), c), oggetto della presente Informativa, in
qualità di Interessato Lei ha il diritto di: chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere
ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle
rettifiche e delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla nostra Organizzazione, la limitazione
del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti - nei casi indicati dalla norma, di
opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su
trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa.
Per il trattamento legato alla finalità “d)” non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto
di rettifica di cui all’articolo 16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale
riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del GDPR in quanto le
immagini acquisite non possono essere trasferite ad altri soggetti che non siano specificatamente autorizzate.
Potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo, o allegando alla richiesta, idonei documenti
di riconoscimento. La risposta a una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Nel
caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi
dell’art. 77 del GDPR.
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà
rivolgersi per iscritto a segreteria@atleticacivitanova.it.
PROFILAZIONE
L’ azienda in questione non effettua attività di profilazione.
Il titolare del trattamento
ATLETICA CIVITANOVA

Il partecipante
_________________________

