
  

 

 

 

 

 
 

ISCRIZIONE 
La Corsa dei Babbi..Natale – 17 Dicembre 2022 

  
 

Associazione Gruppo Giovani Porlezza APS, ASC COMO EPS e ASC COMO APS ETS organizzano la II^ edizione 
di “La Corsa dei Babbi… Natale”, corsa non competitiva su strada, aperta a tutti, realizzata come raccolta 
fondi a sostegno dell’Associazione Gruppo Giovani Porlezza. 
 
La Manifestazione si svolgerà sabato 17 dicembre 2022 a Porlezza. In caso di condizioni meteo troppo 
avverse, qualora ci venisse richiesto dalle autorità competenti di sospendere la partenza della corsa, la 
manifestazione sarà rinviata a sabato 7 gennaio 2023. 
 
Iscrivendoti accetti il nostro regolamento della manifestazione consultabile sul sito internet. 

 
 

DATI ISCRITTO MAGGIORENNE 
 

NOME E COGNOME* (in caso di secondo nome registrato all’anagrafe, riportare il nome completo) 
 
 

 
 
SESSO*    M        F        LUOGO E DATA DI NASCITA* _______________________________________________  
 
 
CODICE FISCALE* __________________________________________ 
 
EMAIL* __________________________________________________ 
 
TELEFONO CELLULARE ______________________________________ 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
A) iscrizione da sito o invio modulo via mail (babbinatale@gruppogiovaniporlezza.it) e pagamento con 
Bonifico Bancario a Poste Italiane all’IBAN IT80C3608105138229341029350, intestato a Flavio Malinverno - 
Vicepresidente,  con CAUSALE: RACCOLTA FONDI “LA CORSA DEI BABBI NATALE”, specificando in aggiunta 
Nome e Cognome completi, indicare anche eventuale Secondo Nome, Cod. Fiscale, numero di telefono e 
email*. Si richiede di allegare al modulo di iscrizione distinta di pagamento. In caso di pagamento per più 
famigliari, indicare i dati del capofamiglia. 
 
B) consegna del presente modulo a mano e pagamento a mezzo contanti a uno dei soggetti organizzatori 
della gara.  
 
Nel caso A si richiede di specificare Nome e Cognome di chi ha ricevuto modulo e denaro, nonchè data 
pagamento. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA DATI 

IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL GDPR -REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 

 

Con la presente la informiamo che l’Associazione Gruppo Giovani Porlezza APS, Associazione di Promozione 
Sociale, con sede in via Garibaldi 81 a Porlezza, codice fiscale 95134330133, affiliata ad ASC COMO – Attività 
Sportive Confederate, con mail info@gruppogiovaniporlezza.it, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i 
suoi dati personali, identificativi e anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le finalità, modalità e le 
precauzioni previste e le precauzioni di seguito indicate: 
 
1) Figure che intervengono nel trattamento.  
 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;  
Titolare del trattamento – GRUPPO GIOVANI PORLEZZA che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;  
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito.  
 
2) Modalità di trattamento  
 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà 
avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del 
Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.  
 
3) Finalità del trattamento.  
 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione all’evento 
La Corsa dei Babbi Natale, con annessa assicurazione per la gionata dell’evento; all’iscrizione nel libro soci 
dell’Associazione, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione; alla partecipazione alle attività proposte da 
Gruppo Giovani Porlezza. 
 
All’indirizzo mail indicato in sede di iscrizione, se lo desidera, può autorizzarci altresì a inviarle comunicazione 
relative alle nostra attività associative.  
 
4) Obbligatorietà del conferimento  
 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di 
procedere all’iscrizione alla corsa e all’iscrizione nel libro soci dell’Associazione. 
Il diniego è possibile solo per le comunicazioni relative alle nostre attività associative. 
 
5) Comunicazione dei dati  
 
I dati da Lei forniti verranno trattati da Associazione Grupo Giovani Porlezza APS e comunicati, per le finalità 
indicate del trattamento, ove fosse necessario, come nel caso della manifestazone La Corsa dei Babbi Natale o 
di alter manifestazioni a carattere sportive, ad ASC COMO e al CONI Sport e Salute. 
Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di 
competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  
 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati  
 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, 
presso la sede del Gruppo Giovani di Porlezza, in Via Garibaldi 81.  
 
7) Periodo di conservazione dei dati 
 
I Suoi dati saranno conservati per tutto il periodo in cui avrà a che fare con l’Associazione, e fino a quando non 
sarà per sua decisione chiuso il rapporto in qualità di socio con la stessa. Decorso tale termine, gli stessi 
saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.  
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8) Diritti dell’interessato  
 
Con specifica istanza, da inviare a Gruppo Giovani Porlezza APS, Titolare del trattamento, tramite posta 
elettronica all’indirizzo privacy@gruppogiovaniporlezza.it potrà: 

• conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Associazione,  

• chiederne la modifica, la rettifica o la cancellazione, 

• potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia.  
Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Associazione saranno soggette 
a contributo spese di invio.  
Potrà inoltre, con le stesse modalità: 

• revocare il consenso,  

• opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati,  

• o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. 
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  
 
9) Modalità di controllo  
 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:  
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;  
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;  
- Sistema di protezione da Malware;  
- Minimizzazione dei dati trattati.  
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:  
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;  
- Conservazione dei Backup dei dati luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato. 
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai 
dati personali.  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ______________________________________ letta l’informativa che precede, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità come descritte nell’informativa: 
 
- Iscrizione alla Corsa, al Libro Soci e accesso alle attività organizzate dall’Associazione             Sì       No 
- Iscrizione a Newsletter per la ricezione informazioni sulle future attività dell’Associazione                     Sì        No 

 
 
Luogo e Data______________________________________   Firma___________________________________________ 
 

 

LIBERATORIA USO IMMAGINI 
 

Con la presente autorizzo altresì Gruppo Giovani Porlezza APS e ASC COMO a pubblicare immagini della gara 
che mi ritraggono personalmente o insieme ai miei congiunti iscritti alla manifestazione. 
 
In caso di risposta negativa, sarà mia premura segnalare eventuali pubblicazioni sfuggite al controllo 
dell’Associazione e chiederne la rimozione, a mezzo mail all’indirizzo info@gruppogiovaniporlezza.it. 
 
SI      NO         Firma___________________________________________ 
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