2aNotte Rosa Oderzo
Corsa ludico motoria su due percorsi di circa 5Km e 8Km
Venerdì 19 luglio 2019 - ore 20.00
Oderzo (TV)
REGOLAMENTO UFFICIALE
La Nuova Atletica 3 Comuni, in collaborazione e con la gestione tecnica di Maratona di Treviso scrl organizzano la 2 aNotte
Rosa Oderzo, manifestazione ludico motoria a carattere ricreativo in programma venerdì 19 luglio 2019 a Oderzo (Treviso),
con partenza alle ore 20.00.
La manifestazione è riservata alle sole donne le quali sono invitate durante l’evento ad indossare la t-shirt ufficiale della
Notte Rosa Oderzo (garantita alle prime 6.000 iscritte). Non è richiesto certificato medico sportivo per la partecipazione.
Le distanze previste sono due: 5Km e 8Km. Il percorso da seguire è libero e potrà essere scelto anche durante la
manifestazione stessa, pertanto non è richiesto specificarlo all’atto dell’iscrizione. Partenza nel centro storico di Oderzo
presso Piazza Stefanel (all’inizio di via Garibaldi), e arrivo in Piazza Grande.
Tempo limite per la corsa: 2 ore.
Verranno premiati i primi 5 gruppi più numerosi con premi in natura.
Parte del ricavato sarà devoluto alla LILT - Delegazione di Oderzo.
ISCRIZIONI
Le quote di partecipazione sono (le iscrizioni potranno essere chiuse in anticipo al raggiungimento della quota limite):
 12,00 € fino al 30 giugno2019

6,00 € bambine e ragazze (di età non superiore ai 14 alla data dell’evento) fino al 30 giugno2019
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. La taglia della t-shirt sarà garantita per chi si iscrive entro il 15 giugno 2019.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti.
 online a questo link https://www.endu.net/it/events/notte-rosa-oderzo (servizio fornito da ENDU);
 via email inviando l’apposita scheda compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico
bancario o postale a:notterosa@nuovaatletica3comuni.it;
 presso i punti di raccolta iscrizioni ufficiali di seguito riportati
Punti di raccolta iscrizioni ufficiali:
 Maratona di Treviso, via Martiri delle Foibe18/B,31015 Conegliano(TV)
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento tramite bonifico bancario o postale deve essere effettuato sul conto corrente seguente:
IBAN: IT90C0548461860CC0100422339
Banca CiviBank - Filiale di Oderzo
Causale: Notte Rosa Oderzo 2019 + nome delle persone iscritte o nome del gruppo
SERVIZI INCLUSI
I servizi connessi all’evento sono: pettorale nominativo, t-shirt ufficiale dell’evento, medico, ambulanza dotata di
defibrillatore, ristoro, assistenza sui percorsi, collegamenti radio o cellulari, servizio di chiusura manifestazione sui vari
percorsi.
RITIRO TSHIRT E PETTORALI
Sarà possibile ritirare il proprio pettorale e t-shirt e presso lo stadio comunale Opitergium (via stadio, 31046 Oderzo - TV),
nei seguenti giorni e orari:
 sabato 13 luglio dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 (solo per gruppi, previa prenotazione)
 lunedì 15 luglio dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00
 martedì 16 luglio dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00
 mercoledì 17 luglio dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00
COSA SERVE PER IL RITIRO
Per ritirare il proprio materiale ci si potrà presentare con la lettera di conferma (disponibile dopo la chiusura delle
iscrizioni) oppure con ricevuta rilasciata al momento dell'iscrizione. Perdelegare altre persone al ritiro basterà compilare la
delega presente nella lettera diconferma.
RITIRO MATERIALE GRUPPI
I gruppi che lo desiderano (di minimo 20 persone) possono prenotare il ritiro del materiale inviando una mail di richiesta a
notterosa@nuovaatletica3comuni.it riportando nome del gruppo e nome del referente ENTRO E NON OLTRE domenica 30
giugno 2019. Non verranno prese in carico prenotazioni ricevute oltre tale data.
Lo staff invierà delega speciale per il ritiro (non serve stampare ogni singola lettera di conferma).
Il materiale dei gruppi che non prenoteranno il ritiro dovrà essere ritirato SINGOLARMENTE da ogni partecipante nelle
date e orari previsti.

PROGRAMMA ORARIO
Sabato 13 luglio 2019
Ore 09.00 - 12.00: consegna t-shirt e pettorali (solo per gruppi, previa prenotazione)
Ore 15.00 - 18.00: consegna t-shirt e pettorali (solo per gruppi, previa prenotazione)
Lunedì15,martedì 16 e mercoledì 17 luglio 2019
Ore 09.00 -12.00:consegna t-shirt e pettorali
Ore 17.00 -20.00:consegna t-shirt e pettorali
Venerdì 19 luglio 2019
Ore 20.00: partenza 2aNotte Rosa Oderzo
Ore 22.00: premiazioni dei gruppi
INFORMAZIONI
Per informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare la segreteria allo 0438 19 18 104 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00
alle 17.00, oppure inviare una email a notterosa@nuovaatletica3comuni.it

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali da Lei conferiti,
comunichiamo quanto di seguito:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolari del trattamento sono:
1. Nuova Atletica 3 Comuni con sede legale in via Antiga 1, 31020 Salgareda (TV).
Il titolare può essere contattato tramite e-mail all’indirizzonotterosa@nuovaatletica3comuni.it.
I titolari hanno nominato Engagigo s.r.l. quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.).

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati saranno trattati al fine di:
1) erogarei servizi dichiaratinel regolamentodella manifestazione,frai quali laconsegnadelpettorale elarilevazione deitempidi gara;
2) redigere e pubblicare l’elenco dei partecipanti, classifica e archiviostorico;
3) svolgere attività di ufficio stampa durante e dopo la manifestazioneedaltri eventuali eventi ad essacorrelati;
4) adempiere agli eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblicasicurezza;
5) utilizzareleimmaginifisseoinmovimentosullequali potràapparire, preseinoccasione dellaSuapartecipazioneallamanifestazione,sututti i supporti
visivi nonchésumateriali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massivo previsto dalle leggi,
regolamenti e trattati invigore;
6) l’invio tramite e-mail/sms o social network di comunicati stampa, materiale informativo o informazioni di gara da parte nostra, o di
soggetti a questo espressamente delegati, in relazione alle manifestazioni o alle attivitàconnesse;
Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome /cognome / sesso / data e luogo di nascita / telefono / residenza / riferimenti della
persona da contattare in caso di emergenza / eventuale iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni.
Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari:
7) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di consentire l’erogazione di servizispecificiper o durante la
manifestazionesportiva.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 non le consente di partecipare alle manifestazioni da
noi organizzate.
Allo stesso modo, per i dati medici (7) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua persona o persone da Lei accompagnate o che La
assistono, se sono richiesti per esigenze di tutela della salute o della sicurezza il consenso è obbligatorio.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) saranno trattati per tutta la durata della presente manifestazione ed
ulteriormente conservati per il periodo di 10 (dieci) anni.
Per le finalità di cui al punto 7, i dati verranno conservati per lo stretto necessario.
In deroga ai paragrafi precedenti, il termine indicato verrà esteso qualora risulti necessario conservare i dati ulteriorment e per difendere o
far valere un diritto o per adempiere a eventuali obblighi di legge o ordini delle Autorit à.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di Nuova Atletica 3 Comuni, che prestano servizi per le finalità indicate
ai punti precedenti; 2. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati per la
rilevazione delle performance di gara; 4. Soggetti che elaborano i dati per il servizio di iscrizione e prenotazione dell’evento; 5. Autorità
giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 6. Personale o enti che svolgono il servizio sanitario durante e dopo
l’evento; 7. Gli enti nazionali (tra cui la F.I.D.A.L.) di atletica leggera.

PROFILAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere a Nuova Atletica 3 Comuni l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art.
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 delGDPR);
- richiedere ed ottenere da Nuova Atletica 3 Comuni i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei datipersonali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lariguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure partic olari categorie di
dati (ad esempio daticherivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, leSueconvinzioni religiose, lo stato di salute o l a vita
sessuale).Iltrattamentobasatosulconsensoed effettuato antecedentemente allarevocadellostessoconserva,comunque,lasualiceità;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –www.garanteprivacy.it).

