4°RUN for AIRC - SU STRADA e/o VIRTUAL
FORTE DEI MARMI 17 Ottobre 2021
SCHEDA D’ISCRIZIONE
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO CON TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

DATI PERSONALI DEL SINGOLO PARTECIPANTE
Se fai parte di un gruppo indica il NOME del GRUPPO

Inviare via mail a run4airc.toscana@airc.it entro il 15
ottobre ore 13.00 la presente scheda di
partecipazione (con l’allegato modulo per la
dichiarazione sullo stato di salute dei partecipanti, le
dichiarazioni di consenso all’uso dei dati personali e
l’autorizzazione all’uso delle immagini, anche in
relazione all’eventuale iscrizioni di minori), insieme
alla copia del pagamento del contributo minimo di
iscrizione richiesto di € 10 per gli adulti e i ragazzi
(dai 13 anni in su) e € 5 per i bambini (fino a 12 anni).

I contributi minimi indicati si intendono a
persona.

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
COGNOME*
M

F

IBAN: IT 62S 05034 02802 0000 0000 4059
causale: RUN4AIRC indicando il numero di
iscritti di adulti e bambini

NOME*
DATA DI NASCITA*
___________/_______/_________

ETA’

Informazioni sul trattamento dei dati personali

CAP*

INDIRIZZO*
CITTA’*

PROV.

NAZIONE

INDIRIZZO E-MAIL*
CELLULARE*
€5

PROFESSIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI
(FINO A 12 ANNI)

€ 10

BARRARE LA TAGLIA RICHIESTA
In caso di spedizione più € 5

S

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO E RAGAZZO
(DAI 13 ANNI IN SU)

M

L

DATA E FIRMA (in caso di minore, firma di chi esercita la responsabilità genitoriale)
Con la firma della presente scheda, l’iscritto dichiara di conoscere nella sua interezza e di accettare il regolamento della 4° RUN for AIRC SU
STRADA O VIRTUAL – FORTE DEI MARMI pubblicato sul sito www.airc.it/run4airctoscana, nonché di aver preso visione dell’informativa
privacy
DATA ______/_______/____________

FIRMA LEGGIBILE
(in caso di minore, firma di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore)

Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 nel quadro della
normativa sul trattamento dei dati personali, informiamo i
partecipanti che i dati personali forniti o comunque generati per
effetto della partecipazione saranno utilizzati da Fondazione AIRC
per la ricerca sul cancro per permettere lo svolgimento
dell’iniziativa e premiare i partecipanti secondo quanto previsto
dal presente Regolamento. Base giuridica di questo trattamento è
la necessità di dare esecuzione alla richiesta dell’interessato di
partecipare all’iniziativa. Inoltre, con il consenso dell’interessato i
dati saranno usati per fornire informazioni utili a diffondere la
conoscenza su cura e prevenzione tumori, sulle attività di studio e
ricerca in campo oncologico nonché promuovere la raccolta fondi
da destinare alla ricerca oncologica. Base giuridica di questo
trattamento è il consenso dell’interessato. I dati saranno trattati
con la massima riservatezza e non saranno comunicati né diffusi
al di fuori delle persone autorizzate al trattamento e dei
Responsabili nominati da Fondazione AIRC. L’elenco aggiornato
dei Responsabili è reperibile presso la sede del Titolare. I dati
saranno conservati per il tempo necessario in relazione alle
suddette finalità. I dati saranno trattati in archivi cartacei e
elettronici adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla
legge. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma si rende
necessario ai fini della gestione della richiesta di iscrizione
all’evento e alle attività conseguenti. In qualunque momento
potrà far valere i Suoi diritti di cancellazione, rettifica, portabilità,
limitazione dei trattamenti, rivolgendosi al Titolare del
trattamento o al responsabile della protezione dei dati presso
Fondazione AIRC, Viale Isonzo n. 25 - 20135 MILANO, contattabile
anche mediante mail all’indirizzo privacy@airc.it.

