DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA
Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________il ___________ e residente
a ________________________________ in via ___________________________con la sottoscrizione del presente modulo:
DICHIARA
1. di conoscere ed impegnarsi a rispettare il regolamento della 24^ Staffetta Telethon «24 x 1 ora» di Udine (nel seguito anche
“Manifestazione” o “Evento”), ed ogni normativa applicabile;
2. di aver già compiuto 18 anni nel giorno della manifestazione;
3. di essere stato riconosciuto dal proprio medico curante in condizioni di salute tali da poter affrontare la “marcia a carattere
ludico-motorio” oggetto della Manifestazione e di non essere a conoscenza di avere affezioni né malattie di alcun genere, in
particolare malattie cardio-circolatorie e/o infettive e di non presentare alcun problema di salute che renda anche solo
sconsigliabile la partecipazione alla Manifestazione;
4. di essere a conoscenza che partecipare alla 24^ Staffetta Telethon «24 x 1 ora» di Udine, come in genere ad ogni attività
fisica-motoria, può comportare potenziali rischi per la salute e l’integrità fisica dei partecipanti;
5. di iscriversi volontariamente alla Manifestazione e di assumersi tutti i rischi nonché la piena e completa responsabilità per
qualsiasi infortunio o incidente che possa accadere al sottoscritto, o essere da quest’ultimo provocato a terzi, oltre che durante
l’Evento, anche nei momenti antecedenti o successivi all’Evento stesso, o comunque mentre si trovi nei luoghi ove la
Manifestazione si svolge. L’assunzione di rischi e di responsabilità di cui sopra si riferisce, a titolo esemplificativo e non
esclusivo, a: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, personale volontario della Manifestazione o altro,
condizione metereologiche, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, neve, pioggia, vento, traffico e condizioni del
percorso (terreno scivoloso, insidie, eccetera);
6. di aver visionato attentamente e di conoscere completamente il percorso e di ritenerlo del tutto idoneo allo svolgimento della
“marcia a carattere ludico-motorio” oggetto della Manifestazione. In particolare il sottoscritto dichiara di essere consapevole
che trattasi di un percorso cittadino, normalmente adibito al traffico anche veicolare e che pertanto nell’affrontare il percorso il
sottoscritto dovrà prestare attenzione a buche, avvallamenti, tombini, marciapiedi, pavimentazioni stese con diversi materiali
(pietra, asfalto) aventi diversi coefficienti di scivolosità, tutte insidie non specificatamente segnalate;
7. di assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della Manifestazione e di
non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento della 24^ Staffetta Telethon
«24 x 1 ora» di Udine che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
8. di sollevare ed esonerare, anche per i propri eredi o aventi causa, il Comitato Organizzatore della 24^ Staffetta Telethon
«24 x 1 ora» di Udine, Comitato Territoriale FIASP APS - Federazione Sport Per Tutti di Udine, i volontari, l’Amministrazione
Comunale di Udine, tutti gli sponsor della Manifestazione, e quanti altri concorrano alla realizzazione dell’Evento, da ogni e
qualsivoglia responsabilità, reclamo, azione legale, pretesa e risarcimento danni, derivante dalla propria partecipazione alla
Manifestazione, assumendosi fin d’ora in proprio l’obbligo di risarcimento di eventuali danni a chiunque cagionati in dipendenza
della propria condotta e nella consapevolezza che la presente liberatoria include qualsiasi pretesa o richiesta di danno anche
per fatti causati da negligenza, imprudenza o imperizia del Comitato Organizzatore della 24^ Staffetta Telethon «24 x 1 ora»
di Udine, salve solo le ipotesi previste dall’art. 1229 c.c. (dolo, colpa grave, violazione di norme di ordine pubblico).
AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL DIRITTO D’IMMAGINE
Il sottoscritto autorizza il Comitato Organizzatore e quanti altri concorrono alla realizzazione dell’Evento, ad utilizzare le
immagini fisse o in movimento, le registrazioni audio e video e simili, che lo ritraggano durante la partecipazione alla
Manifestazione e ad eventi collegati, che potranno essere inseriti all’interno del sito web del Comitato e/o diffusi a mezzo
stampa, emittenti televisive, radiofoniche o media in genere.
Il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato le clausole di cui ai punti 5 (relativo all’assunzione dei rischi connessi
alla partecipazione) e 8 (relativo all’esonero di responsabilità) della DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA
e di approvarne specificamente il contenuto.
Data______________
Firma
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comitato Udinese Staffette Telethon, con sede con sede presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., sita in Udine, Via Mercatovecchio, 17/19, in qualità
di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), La informa, ai sensi dell’Art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati
con le modalità e per le finalità di seguito indicate.
(1) Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento – di seguito, collettivamente, “dati personali” ovvero anche, alternativamente, i “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione alla
manifestazione podistica a carattere ludico-motorio denominata “Staffetta Telethon 2022 24 x 1ora”.
(2) Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono e saranno trattati, ai sensi degli Artt. 6 e 7 del GDPR solo ed esclusivamente per finalità connesse all’Evento tra cui l’iscrizione, la
preparazione dell’elenco dei partecipanti, della classifica, dell’archivio storico, l’espletamento dei servizi dichiarati nel regolamento della 24^ Staffetta Telethon
«24 x 1 ora» di Udine, nonché per l’invio di materiale informativo e d’informazioni ed offerte commerciali da parte dei partner e sponsor della Manifestazione.
(3) Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni indicate all’Art. 4 n. 2) del GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre il periodo di 6 mesi dalla data
in cui avrà luogo la “Staffetta Telethon 2022 24 x 1ora”.
(4) Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente Paragrafo (2) a:
(i) dipendenti e collaboratori del Titolare, eventualmente nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
e/o
(ii) società terze o altri soggetti, eventualmente nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, per le stesse finalità del trattamento dei dati sopra
manifestate dal Titolare.
(5) Comunicazione dei dati a terzi
Senza la necessità di un espresso consenso (Art. 6, lett. b) e c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al precedente Paragrafo
(2) a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità suddette. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi presso il pubblico per finalità estranee a quelle connesse alla manifestazione podistica.
(6) Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni
di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
(7) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente Paragrafo (2) è funzionale ad esigenze di carattere organizzativo del Titolare afferenti la
Manifestazione. Ne discende che il mancato consenso comporta al trattamento la Sua esclusione e/o la Sua non ammissione alla competizione podistica
“Staffetta Telethon 2022 24 x 1ora”.
(8) Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di:
(i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardino, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
(ii) ottenere l'indicazione: a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’Art. 3, paragrafo 1, del GDPR,
nonché e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, ovvero che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
(iii) ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati siano stati
raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
(iv) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) al
trattamento di dati personali che La riguardano ai fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

Lei potrà esercitare anche i diritti di cui agli Artt. 16-21 del GDPR (ovvero i diritti di rettifica, all’oblio, di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati e di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Lei potrà, inoltre, revocare i consensi forniti nelle modalità indicate al successivo Paragrafo (9).
(9) Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al GDPR e alla presente informativa inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo del Comitato Udinese
Staffette Telethon sopra indicato, ovvero una comunicazione a mezzo e-mail al seguente indirizzo comitato@telethonudine.it.
(10) Responsabile del trattamento e incaricati
Il Responsabile del trattamento è Il Comitato Udinese Staffette Telethon.
(11) Miscellanea
Relativamente al trattamento dei Suoi dati, trovano applicazione, altresì, le ulteriori disposizioni del GDPR qui non citate e, per quanto compatibili con queste
ultime e/o non abrogate, quelle del Codice della Privacy.

dà il consenso

non dà il consenso

al trattamento dei propri dati personali da parte del Titolare per le Finalità indicate nell’acclusa informativa.

Data __________________
Firma
______________________________

