RUN4TOLENTINO

DICHIARAZIONE DI COGNIZIONE

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________________in data ______________
Residente in _______________________________ via _________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità morale e giuridica che si assume con la presente dichiarazione e di
tutte le conseguenze che la normativa penale connette alle dichiarazioni mendaci, ad ogni inerente e
conseguente effetto di legge,
dichiara
di essere stato doviziosamente informato dagli Organizzatori della potenziale pericolosità della
manifestazione che si svolge in ambiente urbano con i conseguenti ineliminabili pericoli oggettivi per tutti i
concorrenti e che intende, a fronte di detta consapevolezza, assumersene ugualmente il rischio.
di aver preso visione diretta del percorso e di averlo, nel pieno delle proprie facoltà, ritenuto
pienamente confacente al proprio livello tecnico, anche in relazione alle attuali condizioni.
-

di essere in possesso del certificato di idoneità medica;

-

di non presentare allo stato disturbi di natura cardiovascolare;

-

di esonerare espressamente gli Organizzatori da ogni responsabilità per colpa non grave
relativamente ad eventuale sinistro di cui il concorrente sia vittima;

-

di essere ben consapevole del significato giuridico della presente dichiarazione.

autorizza inoltre, senza pretendere alcuna forma di compenso, all’utilizzo di foto e filmati, relativi alla
partecipazione alle suddette attività sportive, per qualsiasi forma di pubblicità inerente la manifestazione.

LUOGO __________________

Firma ____________________________________

EVENTO:

□

Run4Tolentino – RUN1 17.09.2017 Meda

□

Run4Tolentino – RUN2 24.09.2017 Tolentino

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a __________________________________________
□ ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
□ NON ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

al trattamento dei dati personali forniti in occasione dell’evento suindicato per la diffusione della propria immagine (video e/o fotografie
rappresentative dell’evento) ed eventualmente del proprio nome e cognome per promuovere “Run4Tolentino”, mediante pubblicazione su
canali social / siti web delle Società del Gruppo Poltrona Frau ed altri mezzi di comunicazione
Data ___________________ Firma _______________________________________

*****
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento
dei dati personali da lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
1. SOGGETTI COINVOLTI. TITOLARI DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali sono:
POLTRONA FRAU S.P.A. con sede legale in Meda (MB), Via L. Busnelli 1 e sede operativa in Tolentino (MC), Via Sandro Pertini 22;
CAP DESIGN S.P.A. con sede legale in Meda (MB), Via L. Busnelli 5;
CASSINA S.P.A. con sede legale in Meda (MB), Via L. Busnelli 1.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è tra gli altri
LIVE YOUR MOUNTAIN di Igor Antonelli, Via della Libertà 5/A – 67040 San Felice d’Ocre (AQ). Per conoscere l’elenco completo dei Responsabili del
trattamento designati dai Titolari del trattamento è possibile scrivere una richiesta all’indirizzo privacy@poltronafraugroup.com.
2.TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
Dati personali ed identificativi: in occasione dell’evento suindicato verranno trattati dati personali quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome,
immagine/fotografia, video.
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno oggetto di trattamento, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria, per promuovere l’evento in oggetto mediante la
pubblicazione di video e/ fotografie che la ritraggono ed eventualmente il suo nome e cognome, su siti web a dominio dei Titolari del trattamento e
canali social network, nonché attraverso altri canali di comunicazione di massa, anche in modalità cartacea.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per un
periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati saranno diffusi, acquisito consenso, nei limiti e alle condizioni di cui al punto 3. della presente informativa, e potranno essere comunicati a
società terze collegate e/o contrattualmente legate ai Titolari del trattamento quali: -soggetti che forniscono servizi connessi alla gestione dell’evento
e/o alla comunicazione aziendale (es. agenzie di stampa, fotografi, agenzie di comunicazione, società tipografiche, società che gestiscono il sito/i siti
internet, le pagine dei social network, i canali youtube, ecc.);
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie
suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Per conoscere l’elenco completo dei Responsabili del trattamento designati dai Titolari del trattamento è possibile scrivere una richiesta all’indirizzo
privacy@poltronafraugroup.com.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nel presente documento è facoltativo e dovrà essere fornito in maniera gratuita; in mancanza i suoi dati
non potranno essere trattati per le finalità di diffusione, meglio indicate al punto 3 del presente documento informativo.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi ai Titolari del trattamento, inviando
una richiesta all’indirizzo privacy@poltronafraugroup.com. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7
del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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