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19 APRILE

MODULO ISCRIZIONE • 2020
(1)

COSTO ISCRIZIONE: 6 €

Uomo

Donna

Bimba/o con pacco gara

OMAGGIO per i nati dopo il 20/04/2006) senza maglietta e senza pacco gara

NOME
COGNOME
CITTÀ DI RESIDENZA
DATA DI NASCITA
MAIL
CELLULARE
GRUPPO (eventuale) (3)

TSHIRT • gratuita per i primi 2.500 iscritti
TAGLIA UNISEX(2) XS
PERCORSO: KM 3 *

S
8

M

L

14

20

XL

XXL

**
26

*percorso passeggini ** è obbligatorio presentare copia del Certificato Medico Sportivo – per agonisti e non - al
momento del ritiro del pacco gara.
(1) Il modulo d’iscrizione deve essere compilato per tutti i partecipanti compresi i trasportati nei passeggini (con firma del genitore o del legale responsabile per i minorenni). (2) La taglia della maglietta richiesta è indicativa, potrebbe subire modifiche a seconda della disponibilità in ordine di iscrizione. (3)
Iscrizione gruppi: è obbligatorio presentare al momento dell’iscrizione la Lista di gruppo nominativa.
L’iscrizione implica la totale accettazione dei regolamenti e della dichiarazione liberatoria.
LIBERATORIA PER GLI ORGANIZZATORI
Dichiarazione liberatoria. Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta e firmata da ciascun partecipante, nonché dai rispettivi genitori o legalmente
responsabili qualora minore di 18 anni. Le firme apposte sulla scheda di iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto
vi è contenuto e la conferma di volervisi attenere. Sono a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questa manifestazione podistica non
competitiva e alle attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, l’Associazione M.A.D.E. Sport, i partners dell’evento (collettivamente denominati “organizzatori dell’evento”), gli operai, i dipendenti, i direttori, da tutte le azioni,
cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi - ma non limitati a - quelli relativi al rischio di infortuni durante la
manifestazione e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili
dell’esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.
2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o derivati. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati come meglio specificato nell’apposita informativa. La manifestazione non è competitiva e le strade saranno aperte al
traffico, pertanto è rigorosamente obbligatorio il rispetto del Codice della Strada e le segnalazioni poste lungo il percorso. Prima dell’iscrizione sarà mia
cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di partecipare alla manifestazione podistica e la mia relativa idoneità fisica. Inoltre,
con la sottoscrizione della presente concedo agli organizzatori la mia completa autorizzazione a tale manifestazione con foto, servizi filmati, TV, radio,
videoregistrazioni e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo
che verrà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso. Dichiaro e certifico, infine, sotto la mia esclusiva
responsabilità, di essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione.
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INFORMATIVA E CONSENSO RACCOLTA DATI PERSONALI (ART. 7,9,13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)
Legga l’informativa e dopo averla visionata e compresa firmi in calce per accettazione.
In caso di minori tale informativa dovrà essere visionata, compresa e firmata da parte dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o legale sul minore
stesso.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Egregio Sig.ra / Gentile Sig.ra,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che l’Associazione di Promozione Sociale Made
Sport codice fiscale 08661840960, con sede in Vimercate (MB) – Via Cadorna 12/D – 20871 – in persona del Legale Rappresentante pro tempore, procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è
essenziale per la corretta gestione della partecipazione all’evento, pertanto un eventuale rifiuto di fornirli impedisce la partecipazione stessa. La partecipazione all’Evento e la fornitura dei servizi ad esso associati comportano il trattamento di dati personali dei partecipanti quali: dati anagrafici e immagini riprese mediante video e foto. Potranno inoltre essere trattati dati relativi alla salute dell’interessato, ove strettamente necessari ai fini dell’iscrizione e
partecipazione all’Evento e solo con il consenso esplicito dell’interessato. L’utilizzo dei dati personali sopra indicati è insito nella natura sportiva e pubblica dell’Evento, nelle sue necessità organizzative e nell’offerta ai partecipanti dei servizi previsti. L’Organizzatore utilizza ed elabora i dati, anche mediante
i propri partner tecnici e di servizio e le società ad esso collegate, per i seguenti scopi: verifica dei requisiti di partecipazione; servizi di assistenza medica;
servizi foto e video per i media e i partecipanti; comunicazioni ad autorità pubbliche; cronaca e documentazione dell’Evento; promozione e sfruttamento commerciale dell’Evento.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità di seguito indicate: (1) Adempire agli obblighi scaturenti dal modulo di iscrizione all’evento (2) Adempiere agli
obblighi previsti in ambito fiscale e contabile.
I suoi dati verranno comunicati alle compagnie di assicurazione in caso di infortuni. All’interno dell’Associazione di Promozione Sociale Made Sport
codice fiscale 08661840960, con sede in Vimercate (MB) – Via Cadorna 12/D – 20871 – i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente
incaricati operanti presso le Direzioni (legale rappresentante, soci e collaboratori).
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo in cui vigono obblighi di conservazione per
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento, per il tempo necessario in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti ed
eventualmente per un ulteriore periodo di tempo qualora la conservazione dei dati si renda necessaria per la tutela di un diritto dell’Organizzatore (per
esempio, i dati connessi all’iscrizione all’Evento saranno conservati per dieci anni, anche in considerazione di possibili reclami dell’interessato nell’ordinario termine decennale di prescrizione; i dati di contatto per l’invio di comunicazioni commerciali saranno conservati fintantoché l’interessato non
eserciti il suo diritto di opposizione o revochi il consenso precedentemente concesso; i dati relativi all’immagine dei partecipanti saranno conservati per
tutto il tempo in cui l’Organizzatore potrà legittimamente disporre delle riprese dell’Evento). La gestione dei dati avviene in base alle seguenti modalità:
il modulo di iscrizione viene fatto sottoscrivere in un’unica copia conservato ed i dati inseriti all’interno del gestionale ai fini delle corrette emissioni di
ricevute contabili e/o fiscali. I dati inseriti vengono gestiti in maniera automatica dal programma gestionale ai fini del successivo ed automatico invio
all’utente di comunicazioni inerenti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: invito eventi ecc.
Ove il partecipante ai fini dell’iscrizione all’Evento utilizzi il proprio indirizzo email, l’Organizzatore potrà utilizzare tale indirizzo, senza il preventivo consenso del partecipante, per inviargli comunicazioni di natura commerciale relative a propri prodotti e servizi connessi all’Evento o comunque ad altre
iniziative e manifestazioni analoghe all’Evento. L’interessato potrà opporsi in qualsiasi momento all’invio di tali comunicazioni scrivendo all’Organizzatore.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n.196/2003 del regolamento UE n. 679/2016, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Titolare ovvero Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
(1). la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; (2). gli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili
nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati i che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati; (3). l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; (4).la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione, il blocco dei
dati trattati in violazione di legge;
(5). l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con
l’eccezione del caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; (6). di opporsi: al trattamento dei dati, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; (7). la revoca del consenso che non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso già prestato; (8). il diritto di prestare reclamo all’autorità di controllo nazionale.
Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale Made Sport codice fiscale 08661840960, con sede in Vimercate (MB) – Via Cadorna 12/D
– 20871 – in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento dell’UE n. 679/2016, scrivere a l’Associazione di Promozione Sociale Made Sport codice fiscale
08661840960, con sede in Vimercate (MB) – Via Cadorna 12/D – 20871 – in persona del Legale Rappresentante pro tempore all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili scrivere alla casella mail info@lacorsadeicampanili.it
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI :
Io sottoscritto

_____________________________________________

Ai sensi degli art. 7 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016, dichiaro di aver preso visione dell’informativa del trattamento dei miei dati e della Liberatoria
per gli organizzatori ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte dell’ l’Associazione di Promozione Sociale Made Sport codice fiscale
08661840960, con sede in Vimercate (MB) – Via Cadorna 12/D – 20871 – in persona del Legale Rappresentante pro tempore in relazione alla partecipazione dell’evento. L’organizzatore potrà inoltre sfruttare le riprese o le fotografie che includono la mia immagine per la promozione dell’Evento e di altre
manifestazioni organizzate dall’Organizzatore.
luogo e data

___________________		

accetto		

non accetto

Firma

__________________________________________

Io sottoscritto ___________________________________ nella sua qualità di esercente la patria potestà del minore__________________________________________
Ai sensi degli art. 7 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016, dichiaro di aver preso visione dell’informativa del trattamento dei miei dati e della Liberatoria
per gli organizzatori ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte dell’ l’Associazione di Promozione Sociale Made Sport codice fiscale
08661840960, con sede in Vimercate (MB) – Via Cadorna 12/D – 20871 – in persona del Legale Rappresentante pro tempore in relazione alla partecipazione dell’evento. L’organizzatore potrà inoltre sfruttare le riprese o le fotografie che includono la mia immagine per la promozione dell’Evento e di altre
manifestazioni organizzate dall’Organizzatore.
luogo e data

___________________		

Sponsor

accetto		

non accetto

Firma

__________________________________________
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