
 

 

MODULO ISCRIZIONE  

 

COGNOME  ……………………………        NOME ……………………………………      

 F    M              DATA DI NASCITA  ……………. 

VIA e N° civico ……………………………………………………… 

CAP ……………….   CITTA’ ………………………………... 

MAIL ………………………………………………………………… 

RECAPITO TELEFONICO (verrà usato SOLO per le emergenze) ……………………………. 

 

PARTECIPANTE UNICO 

 

MEMBRO DEL GRUPPO  (inserire nome gruppo)  ………………………………………. 

(il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 iscritti) 

 

 

La firma del presente modulo vale come presa visione ed accettazione del Regolamento 

della SolidarityRUN. 

 

Data……………………….     Firma ………………………………………….. 
       (firma di un responsabile se partecipante minorenne) 

 

 

 

 

Per garantire la riuscita dell’evento, finalizzato a sostenere le attività LILT per la salute dei bambini 

dalla prevenzione all’assistenza, sarà gradito un contributo a partire da € 10. 

 

 

Consegnare il modulo compilato entro venerdì 26 maggio (ore 12.00): 

mail: eventolilt@hotmail.com  

fax 0461.922955  

a mano in Sede LILT Trento (C.so 3 Novembre 134, t. 0461.922733) e Delegazione Rovereto 

(Via Bezzi 29, t. 0464.422711) 

 

 

mailto:eventolilt@hotmail.com


 
Regolamento ufficiale 2017 

La SolidarityRUN avrà luogo a Trento, con partenza alle ore 11:00 da Piazza Donne Lavoratrici e arrivo nel medesimo 

luogo. 

 

FORMULA TECNICA. La SolidarityRUN è un’iniziativa ludico/motoria amatoriale, una camminata non competitiva 

a passo libero dove ognuno potrà percorrere il tragitto, di circa 4 Km, all’andatura che ritiene opportuna, non superando 

il tempo massimo previsto di due ore. 

 

PARTECIPAZIONE. Alla SolidarityRUN possono prendere parte persone di ogni età e capacità. I minorenni 

dovranno essere accompagnati da un adulto.  

Il partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile sia penale per danni a persone e/o cose da lui 

causati o a lui derivati in connessione alla partecipazione alla camminata. Dichiara inoltre di sollevare gli organizzatori 

da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte a tale manifestazione. Il partecipante si atterrà 

all’osservazione delle norme stradali per tutto lo svolgersi dell’evento. 

 

DIRITTI DI IMMAGINE. Il partecipante alla SolidarityRUN autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare a 

titolo gratuito qualsiasi sua immagine fissa e/o in movimento relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa, a 

tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi vigenti e senza limiti territoriali in tutto il mondo. 

Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali il diritto di utilizzazione dell’immagine previsto nel 

presente accordo, a fine promozionale dell’evento stesso. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY. I dati forniti con la compilazione del modulo di iscrizione saranno trattati da parte degli 

organizzatori nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196/03 (privacy) e utilizzati esclusivamente per le finalità tecniche 

e promo-pubblicitarie inerenti alla manifestazione stessa. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE. Le modalità e le tempistiche per le iscrizioni verranno comunicate tramite i canali di 

comunicazione già attivati per la promozione. 

 

VARIAZIONI. Gli organizzatori si riservano il diritto di variare il presente regolamento per motivi che ritengono 

indispensabili alla migliore riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore. Le eventuali variazioni saranno 

tempestivamente comunicate. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 nr. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) Ai 

sensi dell’articolo 13 del Codice la informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati dalla nostra 

associazione per le finalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza fissati dal Codice. In particolare desideriamo informarla di quanto segue: 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. La raccolta e il trattamento dei dati personali che le saranno richiesti sono 

effettuati per le finalità connesse alla sua partecipazione, per la fornitura dei servizi inerenti e per la realizzazione 

dell’evento SolidarityRUN in generale. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà luogo con modalità 

informatiche e manuali in base ai criteri logici funzionali alla finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice e dai regolamenti interni. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO. Il conferimento di dati e il relativo trattamento sono strettamente funzionali allo 

svolgimento dell’evento e la fornitura dei servizi connessi alla sua partecipazione all’evento e pertanto costituiscono 

condizione necessaria per la sua partecipazione all’evento stesso. 

 

DIRITTI DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI. In ogni momento lei potrà esercitare, 

rivolgendosi direttamente a LILT, il diritto riconosciuto dall’art. 7 del Codice. 

 

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è LILT Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori Sezione Provinciale di Trento, con sede legale a Trento, C.so 3 Novembre 134, tel. 0461.922733, 

info@lilttrento.it 

 


