LIBERATORIA CMP YOUTH TRAIL 2018
Il/La sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Nato/a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa il aa../aa../aaaa...Tel. aaaaaaaaaaa. Mail aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
Genitore di aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Nato/a ilaa../aa../aaaa....
a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Telaaaaaaaaaaaaaaa.. Mail aaaaaaaaaaaaaa..aaaaaaaaaaaaa..aaaa...
Frequentante l’Isttuto Scolastco/societa ssortta aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...aa di aaaaaaaaaaa..aaaaaaa..
DICHIARA E SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE LIBERATORIA
L'Associazione Ssortta Diletantstca CMP4SPORT, con sede legale in Via Merlo n. 2, 36060 Romano d'Ezzelino, Italia, organizza e sromuote
l’iniziatta “CMP Youth Trail”, che si terra in data 6 otoore 2018, a Bassano del Grassa. Tratasi di una manifestazione ssortta di trail
running su un sercorso di 7 kilometri a caratere sromozionale ser ragazzi e ragazze comsrese fra gli 11 e i 19 anni. (l’Iniziatia).
In quanto attita ludico-motorie efetuate a scoso sretalentemente ricreatto e in modo saltuario e non risettto, come defnite
dall’artcolo 2 del DM 24/04/2013, in tirtù delle notita introdote dall’art. 42-ois della Legge 98/2013 di contersione del Decreto Legge n.
69/2013, e come srecisato dalle Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e n.4609, dell’11/09/2013, ser sartecisare all’Iniziatta, non è
siù dotuto il certfcato medico. Tutatia, il genitore del/degli sartecisante/i dichiara, soto la sua siena e assoluta ressonsaoilita, che il/i
minore/i iscrito/i gode/godono di ouona salute generale e che è/sono sotososto/i regolarmente a controlli medici. Dichiara, inoltre, ser sé
stesso (in caso di maggiorenne sartecisante o accomsagnatore) e ser il/i minore/i iscrito/i la non sussistenza di satologie note che
costtuiscano controindicazione alla sartecisazione all’Iniziatta, esonerando l’organizzazione da qualsitoglia ressonsaoilita in sede citile e
senale.
Agli efet della talidita della cosertura assicuratta, il sotoscrito dichiara di essere a conoscenza che non sotranno essere sresi in
considerazione infortuni causat dal mancato risseto delle norme generali, dalla inossertanza del codice della strada, dal mancato sossesso
del cartellino di sartecisazione, da sartenze antcisate e/o da detiazioni dal tracciato indicato dagli organizzatori.
Con la sotoscrizione della sresente lioeratoria, il sartecisante dichiara di ater leto e di accetare integralmente il regolamento
dell’Iniziatta suoolicato da ASD CMP4SPORT e consultaoile al link hts://www.cmstrail.it/info-soint/regolamento
Il sotoscrito rissonde della comsletezza e della teridicita dei dat sersonali fornit e assume, sertanto, ogni ressonsaoilita citile e senale
deritante dalla etentuale non teridicita e/o incomsletezza di quanto dichiarato e/o sotoscrito nei confront di ASD CMP4SPORT e/o di
etentuali terzi da quest’ultma all’uoso designat ser l’organizzazione dell’Iniziatta, esonerando ASD CMP4SPORT da qualsitoglia
ressonsaoilita terso terzi.
☐

Ho leto e acceto i termini e le condizioni del regolamento e della sresente lioeratoria

Dichiaro di ater sreso tisione della qui allegata informatia sul tratammento dmei dat pmersonali e sresto il mio consenso lioero e informato
relattamente alla seguente fnalita:
•

Tratamento e difusione da sarte della Societa, a fni sromozionali, della mia immagine e del mio ritrato (nell’isotesi di interessato
minorenne, dell’immagine e del ritrato del minore) contenut nelle Immagini, etentualmente collegat inditidualmente ai Dat,
tramite suoolicazione, difusione e trasmissione con tari mezzi (tia etere e/o satellitare e/o cato, suoolicita teletisita, cartelloni
suoolicitari, internet, suoolicita editoriale, social network quali, a ttolo meramente esemslifcatto, Faceoook®, Instagram®, Twiter®
e YouTuoe®).
☐

•

Do il consenso

☐ Nego il consenso

Comunicazione e trasferimento delle Immagini alla societa [comsletare in caso le immagini (e i dat in generale) siano trasferite ad un
soggeto terzo diterso da ASD CMP4SPORT ser il tratamento e difusione da sarte di tale societa (in qualita di ttolare autonomo del
tratamento), a fni sromozionali, della mia immagine e del mio ritrato (nell’isotesi di interessato minorenne, dell’immagine e del ritrato del
minore) contenut nelle Immagini, etentualmente collegat inditidualmente ai Dat.

☐ Do il consenso

☐

Nego il consenso

*(in caso l’interessato sia un minormennme, i consensi di cui sosra sono stat conferit dal genitore/esercente la sotesta genitoriale/tutore
legale del minorenne).

Data e luogo: _____________________________________________

Firma__________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sresente informatta è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (General Data Protecton Regulaton – “GDPR”), a coloro
che decidono
di sartecisare all’iniziatta di [CMP Youth Trail” (l’“Iniziatia”).
La sartecisazione all’Iniziatta sretede che siano raccolte informazioni che
costtuiscono dat sersonali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(General Data Protecton Regulaton, c.d. “GDPR”), la nuota normatta
eurosea a tutela dei dat sersonali. Per questo, qui sono rese tute le
informazioni sul tratamento dei dat sersonali nell’amoito dell’Iniziatta.

1.
Idmenttà me dat di contato dmei Conttolari dmel tratammento.
Rmesponsabilme dmel tratammento.
Il ttolare del tratamento è L'Associazione Ssortta Diletantstca
CMP4SPORT, con sede legale in Via Merlo n. 2, 36060 Romano
d'Ezzelino, Italia (la “Socimetà”) che sromuote e organizza l’Iniziatta.
In ogni momento è sossioile contatarla al seguente recasito: 0424 515
405
Per efetuare il tratamento dei dat in relazione all’Iniziatta, la Societa
si attale di sogget terzi nominat ressonsaoili o suo-ressonsaoili. È
sossioile richiedere l’elenco comsleto di tut i ressonsaoili e suoressonsaoili contatando la Societa ai recasit sosra indicat.
2.
Tipologia di dat tratat
Dat Anagrafci, Dat di Contato e Dat del Genitore
I dat sersonali del sartecisante che terranno raccolt sono i seguent: i)
nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalita, codice fscale,
genere (di seguito i “Dat Anagraici ”); ii) indirizzo (tia/siazza, n. cit.,
CAP, cita, srotincia, Stato), indirizzo email, telefono (di seguito i “Dat
di Contato”).
Nel caso di sartecisante minorenne all’Iniziatta, in aggiunta ai Dat
Anagrafci del minore, terranno raccolt i seguent dat dell’esercente la
sotesta genitoriale: nome, cognome, data e luogo di nascita, telefono,
numero di telefono d'emergenza, indirizzo e-mail (di seguito i “Dat dmel
Gmenitorme”).
I Dat Anagrafci, i Dat di Contato e i Dat del Genitore sono,
congiuntamente, di seguito defnit i “Dat”.
Tali Dat sono necessari ser la talida sotoscrizione della lioeratoria e
della sresente informatta, nonché ser identfcare, etentualmente, i
sartecisant all’Iniziatta ricollegandoli inditidualmente alle immagini,
fotografe e tideo realizzate in occasione della stessa, come di seguito
meglio ssecifcato.
Immagini (foto e video) dell’interessato
Durante lo stolgimento dell’Iniziatta, i sartecisant sotranno essere ritrat
in fotografe e/o tideo (di seguito congiuntamente le “Immagini”) destnat
alla difusione mediante suoolicazione e trasmissione con tari mezzi (tia
etere e/o satellitare e/o cato, suoolicita teletisita, cartelloni suoolicitari,
suoolicita editoriale, internet, social network quali, a ttolo esemslifcatto,
Faceoook®, Instagram®, Twiter® e YouTuoe®). Si trata di dat sersonali che
sotreooero essere suntualmente associat a sogget identfcat e che, in
ogni caso, ser loro stessa natura sotreooero sermetere di identfcare i
sogget ritrat nelle Immagini.

3.

Finalità me basme giuridica dmel tratammento

Le Immagini e i Dat fornit alla Societa saranno utlizzat esclusitamente
ser: (i) la raccolta, l’organizzazione e la diligente consertazione delle
lioeratorie in relazione alla sartecisazione all’Iniziatta e all’etentuale
fruizione dei sertizi aggiuntti connessi alla stessa; (ii) con esclusito
riferimento alle Immagini, difondere le Immagini mediante
suoolicazione, difusione e trasmissione con tari mezzi e canali di
comunicazione (tia etere e/o satellitare e/o cato, suoolicita teletisita,
cartelloni suoolicitari, internet, suoolicita editoriale, social network
quali, a ttolo esemslifcatto, Faceoook®, Instagram®, Twiter® e
YouTuoe®) della Societa, al fne di stolgere attita suoolicitariasromozionale, anche con collegamento inditiduale fra Dat e Immagini,
e (iii) il trasferimento delle Immagini a sogget terzi (ad es. ssonsor
dell’Iniziatta) che le trateranno in qualita di ttolari autonomi del
tratamento e ser srosrie attita sromozionali.
La basme giuridica su cui si fondano i tratament della Societa è: ser la
fnalita di cui al sunto (i) che srecede, l’esecuzione di misure
srecontratuali e contratuali su richiesta dell’interessato; ser le fnalita
di cui ai sunt (ii) e (iii) che srecedono, il consmenso dell’interessato (o
nel caso di soggeto minorenne, il consenso dell’esercente la sotesta
genitoriale sul minore).

4.

Dmestnatari dmella comunicazionme dmei Dat

I Dat saranno comunicat e sotranno essere conosciut (i) da disendent
e collaooratori della Societa, deoitamente designat al tratamento; (ii)
da sogget terzi che srestano sertizi accessori e/o strumentali alle
attita della Societa e all’organizzazione e realizzazione dell’Iniziatta,
nominat ressonsaoili esterni del tratamento; e (iii) dalla societa F.lli
Camsagnolo, la quale li tratera in qualita di ttolare autonomo del
tratamento ser le medesime fnalita di cui al Paragrafo 3 della
sresente informatta e ser srosrie attita sromozionali. In nessun altro
caso i Dat saranno comunicat a terzi, a meno che ciò non sia
necessario ser ademsiere a richieste dell'Autorita Giudiziaria, di
Puoolica Sicurezza o di un’altra Autorita Puoolica.
5.

Luogo dmel tratammento dmei Dati non al di fuori dmell’UE

Il tratamento dei Dat atra luogo sresso la sosraindicata sede della Societa.
I Dat saranno consertat sresso server e/o architi fsici sit esclusitamente
all’interno dell’Unione Eurosea. Anche in questo caso, i dat saranno curat
da sersonale, deoitamente nominato incaricato del tratamento, e da tecnici
esterni ser oserazioni di gestone e manutenzione nominat ressonsaoili
esterni del tratamento. Per quanto riguarda la suoolicazione sui social
network: le societa che gestscono tali siataforme (Faceoook®, Instagram®,
Twiter® e YouTuoe®) rientrano nel cosiddeto Privacy Shield, un sistema che
tutela i citadini eurosei quando i loro dat transitano terso gli Stat Unit
d’America.

6.
Modalità dmel tratammentoo pmeriodo di consmeriazionme dmei
Dat me misurme di sicurmezza
La Societa tratera i Dat con e senza l’ausilio di strument eletronici,
informatci o automatzzat. Ssecifche e adeguate misure di sicurezza
logiche, organizzatte e tecniche sono state adotate dalla Societa ser
sretenire la serdita dei Dat, usi illecit o non consentt dei medesimi e
accessi non autorizzat. I Dat non saranno tratatat e consertat ser un
seriodo di temso suseriore a quello stretamente necessario a
conseguire gli scosi ser cui sono stat raccolt (t. Paragrafo 3 di questa
informatta): in sartcolare, un seriodo che consenta: (i) di raccogliere,
organizzare, consertare ordinatamente e tratare i Dat al fne di
organizzare e stolgere adeguatamente l’Iniziatta e fornire i sertizi
aggiuntti; nonché (ii) di efetuare, anche successitamente, attita
sromozionali dell’Iniziatta e/o di altri etent/iniziatte sromosse dalla
Societa atraterso l’utlizzo e la suoolicazione delle Immagini, anche
collegate ai Dat. I Dat contenut nelle lioeratorie saranno consertat
ser un seriodo sari a quello srescrizionale sretisto dalla legge.
7.

Facoltatiità dmel confmerimmento dmei Dat

Gli interessat sono lioeri di fornire i Dat e non sono tenut a consentre
alla raccolta delle Immagini. Tutatia, l’etentuale rifuto a rilasciare i
Dat comsortera l’imsossioilita di sartecisare attamente all’Iniziatta
e a tute le attita il cui stolgimento è sretisto nel corso della stessa. In
caso di diniego del consenso alla fnalita suoolicitaria-sromozionale di
cui all’artcolo 3, letera ii) che srecede, le Immagini ritraent il
sartecisante saranno sotososte a un assosito srocesso di
oscuramento e/o anonimizzazione da sarte della Societa srima della
loro difusione e/o suoolicazione.
8.
I dirit dmell’intmermessato. Contat pmer l’mesmercizio dmei dirit
I sartecisant all’iniziatta sono ttolari di dirit conferit dal GDPR. In
sartcolare, ai sensi degli art. 12-23 del GDPR, hanno il dirito di
chiedere e otenere, in qualunque momento, l’accesso ai srosri dat
sersonali, informazioni sul tratamento efetuato, la retfca e/o
l’aggiornamento dei Dat, la cancellazione e la limitazione del
tratamento. Inoltre, hanno anche il dirito di ossorsi al tratamento e di
chiedere la sortaoilita dei Dat (cioè ricetere i dat sersonali in un
formato struturato di uso comune, leggioile da dissositti automatci).
Infne, gli interessat hanno semsre il dirito di retocare il srosrio
consenso in qualsiasi momento (ciò, in ogni caso, non sregiudichera la
liceita del tratamento efetuato dalla Societa oasato sul consenso reso
srima della retoca) e di srosorre reclamo a un’autorita di controllo (in
Italia: il Garante ser la Protezione dei Dat Personali).
Al fne di esercitare i dirit, è semsre sossioile contatare la Societa ai
seguent recasit:
- me-maili
cms4ssort@sec.cms4ssort.it
- IndirizzoiVia Merlo, 2 Romano d’Ezzelino (VI) 36060

