19 APRILE 2020 ore 09.30

Riserva Fluviale del Secchia, Laghi Curiel, Campogalliano

Una bellissima giornata di sport, all’interno del Riserva Fluviale del Secchia,
dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
accompagnati da familiari ed amici.

COME ISCRIVERSI
CONDIVIDI l’iniziativa con i genitori, gli studenti della tua scuola
e gli insegnanti.
Se siete un gruppo numeroso utilizzate il modulo di iscrizioni
presente sul sito runforschool.it
Se siete una famiglia iscrivetevi direttamente dal form presente
nell’area ISCRIVITI del sito runforschool.it
Invia il modulo compilato via mail a info@runforschool.it entro 10
giorni dalla tappa.

IMPORTANTE
Una volta consegnati all’organizzatore, i moduli di iscrizione non
potranno più essere modificati. Inoltre, il giorno della camminata,
per coloro che si saranno iscritti pagando la quota LIGHT, NON
sarà possibile richiedere delle T-Shirt aggiungendo la differenza
di 3,50 euro. In caso di iscrizione e poi mancata partecipazione,
non potrà essere restituita la quota. Potranno invece essere
ritirati i gadget che fanno parte del pacco gara.

COME PAGARE

CONSEGNA PACCO GARA

Ci sono 2 possibilità:

Il pacco gara Run For School si ritira il mercoledì e il giovedì
precedenti all’evento. Vai nel calendario e clicca sulla tua tappa,
lì troverai l’indirizzo del luogo e gli orari. Se proprio non riesci a
passare in quei giorni puoi fartela ritirare da un amico oppure
contatta la Direzione organizzativa per individuare una modalità
diversa al numero 333.4329839

Bonifico bancario all’IBAN IT94Y0538766670000003035365
intestato ad Emilio Mori, inserendo nella causale il nome del
referente indicato sul modulo di iscrizione.
In contanti il giorno del ritiro dei pacchi gara.
INFO PER LE SCUOLE CHE NON POSSONO RACCOGLIERE
LE QUOTE DI ISCRIZIONE
Sul nostro sito c’e un form che le famiglie possono utilizzare per iscriversi
e pagare in modo autonomo. Non è necessario raccogliere i soldi a scuola.
In questo caso il ruolo della scuola sarà di condividere con i genitori
l’informativa e fare opera di proselitismo per invitarli a partecipare.

BONUS PARTECIPANTI
Ad ogni scuola con un minimo di 35 partecipanti, verrà
devoluto 1 euro sotto forma di gift card per ogni iscritto.

RESPONSABILITÀ

QUOTE DI ISCRIZIONE
LIGHT: è possibile pagare 5 euro per ragazzo/a sotto i 14
anni e 7 euro per adulto (e ragazzi sopra i 14 anni). La quota
di iscrizione LIGHT darà diritto a ricevere una MEDAGLIA di
partecipazione per tutti i bambini, usufruire dei servizi messi a
disposizione dall’organizzazione e del ristoro, ricevere i gadget
dello sponsor, sostenere la propria scuola con il bonus
partecipanti e partecipare ad una grande festa. La quota Light
NON DÀ DIRITTO a ricevere la T-Shirt celebrativa dell’evento.
CLASSIC: aggiungendo SOLO 3,50 euro (8,50 euro per
ragazzo/a sotto i 14 anni e 10,50 euro per adulto e ragazzi sopra
i 14 anni), si avrà la possibilità di ricevere la T-Shirt Run For
School. I bambini sotto i 6 anni, non frequentanti la scuola
primaria, partecipano GRATIS.

Iscrivendosi, i genitori, o gli adulti accompagnatori, accettano
in ogni sua parte il regolamento della manifestazione “Run For
School” e si dichiarano unici responsabili della partecipazione
alla camminata dei loro figli ed esentano l’organizzatore da ogni
responsabilità, sia civile sia penale, per danni a cose o a persone
prima, durante e dopo la manifestazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare
il regolamento della manifestazione sul sito
runforschool.it

Non è previsto alcun pacco gara per le iscrizioni gratuite.

Con il patrocinio e il sostegno di

Con il sostegno di

Con il sostegno di

MAIN SPONSOR

MODULO ISCRIZIONE SCUOLE
DATI DEL REFERENTE DELLA CLASSE
NOME _____________________________________

COGNOME ___________________________________

EMAIL ____________________________________

TELEFONO ___________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________
DATI ISCRIZIONI
NOME DEL PLESSO O ISTITUTO COMPRENSIVO ______________________________________________________
NOME DELLA SCUOLA __________________________________________ CLASSE _________________________
INDIRIZZO DELLA SCUOLA _______________________________________________________________________
ISCRITTI SENZA T-SHIRT

ISCRITTI CON T-SHIRT
Tot: € ________

SOTTO I 14 ANNI N° ___ (€ 5 cad.) Tot: € ________

ADULTI N° ___________ (€ 10,50 cad.) Tot: € ________

ADULTI N° ___________ (€ 7 cad.) Tot: € ________

Totale complessivo: € ________

Totale complessivo: € ________

SOTTO I 14 ANNI N° ___ (€ 8,50 cad.)

T-SHIRT BAMBINO 					T-SHIRT ADULTO
Indicare il numero di t-shirt per taglia 			
XXXXS (6 anni)

Indicare il numero di t-shirt per taglia

Torace/Lungh. (in cm)

Torace/Lungh. (in cm)

39

50

n° ________

S

48

69

n° ________

XXXS (8/10 anni) 42

54

n° ________

M

50

71

n° ________

XXS (12 anni)

45

60

n° ________

L

54

73

n° ________

XS (14)		

48

64

n° ________

XL 58

75

n° ________

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche. Nell’osservanza del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) che prevede la Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo fornirVi alcune indicazioni riguardanti l’utilizzo dei suddetti dati. Per Dato Personale di intende qualsiasi informazione (es.
nome) concernente una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, oppure informazioni (es. codice fiscale, impronte digitali, immagine, voce…) riguardanti una
persona la cui identità può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108, art. 2, Lett. A) e Direttiva sulla Protezione dei Dati (art. 2, Lett. A).
La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce “interessato”. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, Vi
forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare ed il Responsabile del trattamento è Emilio Mori, titolare della ditta individuale Emilio Mori, C.F. MROMLE79H4F257U, P.IVA 03812840365, con sede in Campogalliano (MO),
via A. Vivaldi n. 15. Il Titolare non ha nominato un DPO (Data Protection Officer).
NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tratteremo i Vostri dati personali, raccolti al momento dell’iscrizione per tutta la durata dell’iniziativa “Run For School”. I Vostri dati confluiranno in una banca dati e saranno, pertanto,
oggetto di trattamento automatizzato oltre che cartaceo, trattamento finalizzato a garantire l’erogazione del servizio oltre che la pubblicità dello stesso. Tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento potrà poi avvenire tramite pubblicazione e utilizzazione della Vostra immagine. Tale raccolta e diffusione sarà
finalizzata alla promozione dell’attività “Run For School”.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sono trattati con modalità cartacee, informatiche e con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è strumentale e strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’attività “Run For School”. L’eventuale rifiuto di conferire i propri dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività su richiamata.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati non verranno da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione. I Vostri dati potranno invece essere da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
a) a soggetti incaricati all’interno della nostra Associazione di trattare i Vostri dati; b) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; c) alla Compagnia Assicurativa presso la quale abbiamo coperto il rischio da R.C..
I VOSTRI DIRITTI
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2006 (testo completo disponibile dul sito www.garanteprivacy.it) conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra i quali: a)ottenere la conferma
dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità
e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; b)ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; c)ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei
Vostri dati; d) opporVi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per esercitare tali
diritti, Vi potrete rivolgere al Titolare del trattamento.

Luogo, data e firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto __________________________________ nato a __________________ il __________ residente _________________
Via/Piazza ____________________________________ Codice fiscale __________________________________________________
essendo stato informato:
- dell’identità del titolare del trattamento dei dati,
- dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,
- della misura modalità con le quali il trattamento avviene,
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali,
- del diritto alla revoca del consenso.
Così come indicato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTO ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della normativa allegata.

Luogo, data e firma

