RICEVUTA NUMERO

ISCRIVITI ALLA RACE FOR THE CURE

PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO
Ti ricordiamo che la donazione minima per partecipare alla RACE FOR THE CURE
è di 13 euro ma donando 15 euro o più potrai contribuire al progetto Carovana della
Prevenzione per aiutarci a raggiungere le donne in di coltà.
LA PREVENZIONE PUÒ SALVARE LA VITA.

RITIRA LA BORSA GARA CON T-SHIRT E PETTORALE, SECONDO DISPONIBILITÀ, PRESSO IL VILLAGGIO RACE.

Informazioni ex art. 13, GDPR: I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente
elettroniche, da Susan G. Komen Italia Onlus – titolare del trattamento – Circ.ne Clodia 78/A,
00195 Roma (RM) per le seguenti finalità:
a. gestire la partecipazione alla Race for the Cure e la donazione, nonché attività a ciò strumentali (organizzazione evento e fini amministrativi)
b. adempiere a norme di legge, regolamento e normativa comunitaria
c. contatti promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e iniziative di
raccolta fondi, sondaggi e ricerche
d. contatti promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e iniziative di
raccolta fondi, sondaggi e ricerche in base alle preferenze, interessi e caratteristiche di
comportamento manifestati (“profilazione”).
È indispensabile rilasciare la dichiarazione di essere idoneo allo svolgimento dell’attività
sportiva dilettantistica e i dati relativi a nome, cognome, telefono, indirizzo ed e-mail affinché
si possa gestire la partecipazione e la donazione. Potranno essere trattati anche dati relativi
alla salute, desunti dalla dichiarazione di avere avuto un tumore al seno, strumentalmente
alla richiesta di t-shirt rosa. Il trattamento di tali dati è ammesso previo consenso esplicito
dell’interessato (art. 9, comma 2, lettera a), GDPR), che invitiamo a prestare selezionando
apposita casella.
La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità del punto a. è l’art. 6, comma 1,
lettera b), GDPR poiché il trattamento è finalizzato ad adempiere a obblighi assunti verso
l’interessato; i dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni strumentali all’evento e alla gestione della donazione in tutte le sue fasi. Per le finalità
del punto b., la base giuridica del trattamento è adempiere a obblighi legali cui il titolare è
soggetto (art. 6, comma 1, lettera c), GDPR); i dati saranno conservati per il periodo imposto
dalle specifiche norme che regolano le materie qui richiamate. La base giuridica del trattamento per le finalità del punto c. è il “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f, GDPR,
considerando 47, GDPR e Opinion 6/2014 Working Party 29) di Komen a mantenere costante
il rapporto instaurato con la persona per mantenerla informata su quali sono i progetti che
potrebbero essere finanziati con il contributo dei donatori o sulle azioni di sensibilizzazione
che Komen ritiene utile far conoscere per dimostrare il proprio impegno nella divulgazione
dei propri obiettivi di prevenzione e sostegno alle donne che hanno sperimentato tumori al
seno; i dati saranno conservati nei nostri archivi per il periodo che Komen ritiene che la persona mantenga interesse a conoscere le attività istituzionali Komen. La base giuridica del
trattamento per le finalità del punto d. è il consenso dell’interessato (art. 6, comma 1, lettera
a), GDPR) espresso con il desiderio di ricevere tali contatti, barrando apposita casella. Per
tale scopo, i dati (esclusi i dati relativi alla salute) saranno trattati per creare profili della persona in base alle caratteristiche della stessa (es.: importo donato, frequenza donazione, tipo
di iniziativa cui si è aderito), a interessi e preferenze rispetto le nostre iniziative e ciò comporterà la selezione delle informazioni archiviate sulla persona, affinché questa riceva comunicazioni di suo interesse e in linea con le sue preferenze, evitando di essere disturbata
da contatti non graditi. I dati saranno conservati fintanto che il profilo della persona è in
linea con le comunicazioni personalizzate create attraverso l’incrocio delle informazioni a
nostra disposizione e, dunque, fintanto che Komen prosegue la propria missione con progetti,
iniziative, azioni e attività che richiedono contributi economici o che spronano alla sensibilizzazione (es.: adesioni a progetti educativi e preventivi in ambito medico-scientifico, a
favore della collettività) che sono di interesse della persona perché rispecchiano le caratteristiche e i comportamenti della medesima e sono, dunque, di suo specifico interesse. Il periodo di conservazione dei dati dichiarati per i fini di cui ai punti c. e d. saranno ridotti se la
persona si oppone a tali contatti – con o senza profilazione – nei modi sotto spiegati e adotteremo le appropriate misure tecniche e organizzative per non disturbare più la persona.
Tutte le predette attività di informazione potranno essere eseguite attraverso strumenti di
comunicazione tradizionale ed elettronica.
In caso di dati di minori, questi saranno trattati esclusivamente per l’evento, previo consenso
del titolare della responsabilità genitoriale.
Durante l’evento potranno essere riprese immagini in formato video/foto e i dati personali
raccolti (dati identificativi, immagini video / foto, suoni, testimonianze, dichiarazioni), direttamente o tramite fotografi terzi incaricati, saranno trattati, con modalità anche elettroniche,
da Komen al solo fine di diffonderli al pubblico – su proprio materiale informativo, Web o su
media quali carta stampata e TV e altri canali di diffusione digitali e non destinati al pubblico
– per far conoscere e documentare iniziative, progetti e attività istituzionali, come espressamente indicato nei cartelli di avviso apposti nelle location ove si svolge la Race. I dati non
saranno utilizzati per ulteriori finalità. La base giuridica del trattamento è il “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f, GDPR, considerando 47, Opinon 6/204 Working Party 29)
di Komen nel diffondere la propria missione educativa e di divulgazione medico-scientifica
e di sostegno alle donne al pubblico. Komen garantisce che testimonianze e dichiarazioni,
suoni e immagini saranno diffusi per i soli scopi consentiti dalle leggi vigenti, nonché nel rispetto del decoro, della dignità e della reputazione delle persone coinvolte. Komen non
potrà ritenersi responsabile delle conseguenze dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di testimonianze e dichiarazioni, suoni, delle immagini e/o foto, imputabili a violazioni
commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni controllo di Komen. I partecipanti
prendono atto che nessun compenso è dovuto a seguito dell’uso e diffusione delle testimonianze, dell’immagine e dei suoni in questione. Resta altresì espressamente inteso ed
accettato che le suddette immagini e riprese audio video sono e rimarranno di proprietà
esclusiva Komen.
Le persone autorizzate al trattamento sono preposte alle attività istituzionali e comunicazionali, informative sui nostri progetti, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo a privacy@komen.it, si può richiedere l’elenco dei responsabili del trattamento e si possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione dei
dati, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e di comunicazione istituzionale, anche limitatamente a uno o più
strumenti di contatto. Se non precisato, l’opposizione al trattamento dei dati per fini informativi
sarà esteso a tutti gli strumenti di contatto. Si ha diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti (Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia
11, 00187 Roma (RM) – www.garanteprivacy.it, inviando email a protocollo@pec.gpdp.it, compilando il modello presente su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw). Il Data Protection Officer è contattabile
all’e-mail dpoprivacy@pec.komenitalia.it per informazioni sul trattamento dei dati personali.
Infine, si dichiara di essere idoneo allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e si
conferma, sotto propria responsabilità di avere dichiarato la verità (art. 2, legge 4/1/68, n. 15
come modificato dall’art. 3, comma 10, legge 15/5/1997, n. 127), esonerando gli organizzatori,
Susan G. Komen Italia Onlus, collaboratori e partner e qualsiasi altra persona o entità
correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da
me causati o da me derivati.

DOVE ISCRIVERSI
• On line, con carta di credito,
su www.racebari.it
• Comitato Regionale Puglia
Susan G. Komen Italia
Via Melo da Bari 195 70121 Bari
Tel. 080.8642690/91
Info: bari.race@komen.it
• Presso gli altri punti iscrizione
www.racebari.it
• Villaggio Race
• ASD Sport Center
Via Buccari, 113 Bari
(Rif. Prof. Spilotro)
PER GLI ATLETI COMPETITIVI
La 5 km è inserita
nel calendario FIDAL.
Iscrizioni per i competitivi:
Rino Piepoli
bariroadrunnersclub@libero.it
Fax 080.5521691

CREA UNA SQUADRA
Coinvolgi minimo 10 persone:
parenti, amici e colleghi,
sarà un’occasione per
condividere questa esperienza
e moltiplicare la solidarietà.
squadre.bari@komen.it

FITNESS@THERACE
Sali sul palco della Race
per 45’ con la tua palestra,
circolo o associazione sportiva.
bari.race@komen.it

CAPITANE in R

RACE FOR THE CURE

Diventa Ambasciatrice Komen Italia in un’altra Race

Diventa Ambiasciatrice
Komen Italia in un’altra Race.
bari.race@komen.it

