pari opportunità
MODULO ISCRIZIONE RUN IN RED

RUN
RED

Nome

Cognome

Nato/a a

Provincia

Residente a

Provincia

Via/Piazza

in

il

C.A.P

Nr°
MODULO ISCRIZIONE
RUN IN RED

MODULO Email
ISCRIZIONE RUN IN RED

Cell.
3 KM
Nome

7 KM

Cognome

Nome
e cognome
del genitore in caso di minore
Nato/a
a

Residente a

FIRMA

Provincia

il

Provincia

______________________________
C.A.P

( per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci )

Via/Piazza
Nr° da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da cose e persone, compresi
Dichiaro
di esonerare l'organizzazione e l’amministrazione comunale
infortuni personali e/o morte. Inoltre autorizzo la pubblicazione delle proprie immagini, o del minore interessato, acquisite dai preposti
dell’organizzazione il giorno 24 novembre 2019 durante la manifestazione “RUN in RED” per uso di pubblicazione, promozione e pubblicità su media
Cell.
Email
e internet.
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

3 KM

7 KM

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

FIRMA

( per i minori firma del
genitore o chi ne fa le veci )
FIRMA

Nome e cognome del genitore in caso di minore

( per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci )

______________________________
______________________________
Dichiaro di esonerare l'organizzazione e l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da cose e persone, compresi
infortuni personali e/o morte. Inoltre autorizzo
8 la pubblicazione delle proprie immagini, o del minore interessato, acquisite dai preposti
dell’organizzazione il giorno 24 novembre 2019 durante la manifestazione “RUN in RED” per uso di pubblicazione, promozione e pubblicità su media
e internet.
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

FIRMA

( per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci )

______________________________

Parte riservata all’ organizzazione

DATA ________________

NUMERO PETTORALE

Parte riservata all’ organizzazione

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) relativa al trattamento dei dati personali
Gentile utente,
come richiesto dall’art. 13 del GDPR, il Comune di Jesolo Le fornisce di seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
1. Finalità e modalità del trattamento e tipologia di dati trattati

I dati personali trattati comprendono dati anagrafici, cellulare ed email, e possono opzionalmente comprendere riprese
fotografiche o filmiche. I dati personali saranno trattati ed acquisiti per gestire l’iscrizione all’iniziativa “Run In Red” e l’espletamento di
tutti gli adempimenti connessi, per l’invio della newsletter di aggiornamento sullo stato delle attività e sugli aggiornamenti legati alla
manifestazione, nonché per l’elaborazione di statistiche anonime ed aggregate finalizzate alla ricerca di sponsor, partner commerciali
ed istituzionali della manifestazione stessa.
Facoltativamente,e solo a fronte di consenso esplicito al trattamento dei dati da parte dell’interessato, i dati personali possono
comprendere riprese fotografiche o filmiche che potranno essere oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo stampa e tramite web.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è assolutamente facoltativo. Tuttavia il conferimento dei dati personali (ad
eccezione delle riprese fotografiche o filmiche) assume carattere di obbligatorietà per essere iscritti all’iniziativa.
3. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati.

Il mancato conferimento dei dati personali (eccettuate le riprese fotografiche o filmiche) comporta l’impossibilità da parte del
Comune di Jesolo di accogliere la richiesta di iscrizione all’iniziativa “Run In Red”
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norma di legge o di
regolamento. I dati potranno inoltre essere portati a conoscenza di soggetti designati in qualità di incaricati o di responsabili del
trattamento dei dati. A fronte di consenso esplicito al trattamento dei dati, le riprese fotografiche o filmiche potranno essere oggetto di
diffusione ad esempio a mezzo stampa o mediante pubblicazione su web o social network.
5. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Jesolo, corrente in via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE), tel. 0421 359111 Fax
0421 359360. Responsabile della protezione dei dati è la ditta Capital Security Srls con sede in via Montenapoleone, 8 – 20121
Milano, nella persona del Dott. Giancarlo Favero che può essere contattato al 335-5950674, oppure alla mail
giancarlo.favero@capitalsecurity.it.
6. Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero email giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell.
335-5950674.
7. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

Consenso al trattamento dei dati
Letta e compresa l’informativa di cui sopra

□ do il consenso

□ nego il consenso

all’effettuazione di riprese fotografiche o filmiche e alla loro comunicazione e diffusione.

Data ………………..…

Nome e cognome……………………………………………… Firma ………………………..……..…...

