
ISCRIZIONE
LADYRUN 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE

Nome: ______________________________________ Cognome: __________________________________

Data di nascita: ______________________________

CAP di residenza: ____________________________

Solesino   ____________________________________

Taglia T-shirt:

Telefono: ___________________________________

E-mail: _____________________________________

XS S M L XL XXL

Per minori di 18 anni
Nominativo del firmatario in stampatello:

___________________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento - I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di identificare il soggetto interessato all'iniziativa denominata “LADY RUN” in sede di 
consegna dei gadget previsti e di fornire copertura assicurativa. Verranno altresì utilizzati per aggiornare il soggetto sull'iniziativa stessa e svolgere attività statistica.
2. Modalità del Trattamento - 2.1 Il trattamento dei dati acquisiti avverrà nel rispetto del principio di necessità, riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali, oltre che nel rispetto 
dei seguenti principi: liceità e correttezza del trattamento, finalità del trattamento, esattezza dei dati, pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità 
del trattamento, conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali il trattamento viene effettuato. 2.2 - I dati forniti dal partecipan-
te sono trattati e conservati secondo criteri di sicurezza, per finalità amministrative, legali, statistiche, informative, nel rispetto delle normative vigenti. I dati forniti verranno utilizzati 
per il fine per il quale sono stati raccolti e/o per soddisfare le richieste dello stesso partecipante interessato. 2.3 - A.S.D. Gruppo Sportivo Arteselle Associazione Sportiva 
Dilettantistica adotta adeguate misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito 
o non conforme alle finalità della raccolta.
3. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'esclusione dalle attività della 
manifestazione, in quanto renderebbe A.S.D. Gruppo Sportivo Arteselle Associazione Sportiva Dilettantistica impossibilitata ad ottemperare ai doveri assicurativi nei confronti del 
partecipante.
4. Comunicazione e diffusione dei dati - I dati forniti potranno essere comunicati a società terze al solo scopo di gestione, archiviazione ed elaborazione dei dati stessi, sempre e 
soltanto in riferimento alle attività della manifestazione “LADY RUN” senza alcuna eccezione. I dati potranno comunque essere forniti a terzi solo ed esclusivamente in forma 
aggregata.
5. Titolare del Trattamento - Il titolare del trattamento dei dati personali e responsabile della protezione dei dati (DPO) è A.S.D. Gruppo Sportivo Arteselle Associazione Sportiva 
Dilettantistica, Via Arzere, 61 35047 Solesino (PD), CF 05158370287.
6. Diritti dell'interessato - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma 
dell'esistenza o meno di propri dati personali; b)ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del 
trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; l) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail iscrizioni@ladyrun.net

Io sottoscritto/a, presa visione dell’informativa che precede:

Io sottoscritto/a confermo di aver preso visione e di accettare il regolamento dell’evento Lady Run disponibile all’indirizzo internet
www.ladyrun.net/regolamento o visibile su richiesta presso i punti iscrizioni autorizzati:

FIRMA

Solesino   ____________________________________
FIRMA

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di privata per le finalità indicate nell’informativa.

esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa.

La quota di iscrizione comprende 
copertura assicurativa, T-Shirt e pacco 
corsa (fino a esaurimento scorte).

Sponsor

12€ fino al 10 Settembre
14€ dal 11 al 23 Settembre
17€ il 24 Settembre all’iscrizione

8€ i bambini fino ai 10 anni

Patrocinio del In collaborazione conOrganizzato da



2. COMPILA IL MODULO
IN OGNI SUA PARTE

3. VAI NEL PUNTO ISCRIZIONE PIÙ VICINO A TE, 
CONSEGNA IL MODULO CON IL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE.

PUOI TROVARE TUTTI I PUNTI DI ISCRIZIONE NEL SITO WWW.LADYRUN.NET

4. IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE
RITIRA I GADGET E CORRI INSIEME A NOI!

1. STAMPA IL MODULO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE


