ADESIONE AI “GRUPPI DI CAMMINO”

Cognome................................................Nome.................................................................
Indirizzo……………………………………………………………...………CAP…………….
Comune…………………………………………………Tel.………………………………….
E-mail……………………………………………………………………………………………
Gentile Signore/a,
la presente iniziativa trova la sua fonte normativa nel Piano Sanitario Nazionale ed in quello
Regionale per la promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e come prevenzione delle
malattie cronico - degenerative degli anziani.
L’adesione al “Gruppo di Cammino” è su base volontaria, pertanto l’organizzazione
declina ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenuti durante l’attività stessa.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione implica la
tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica sportiva non
agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del 28.2.83, e pertanto esonera gli
organizzatori, che, in base alle vigenti normative, non sono tenuti a richiedere il certificato
medico.
Firma per esteso …………………………………. ………………

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di
Magenta – Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@comunedimagenta.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:





sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni
designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o
per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a
trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento
al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Data ………………

Firma per esteso …………………………………. ………………

___________________________________________________________

INDICARE LA PREFERENZA DI TURNO E ORARIO
(barrare una delle seguenti opzioni)



1° TURNO – ore 9.30



2° TURNO – ore 18.00



3° TURNO – ore 20.00

.


SI autorizza gli uffici comunali ad inviare via email materiale e/o informazioni
istituzionali del Comune di Magenta.

Data ………………

Firma per esteso …………………………………. ………………

