
LEGEND RUN KIDS E LEGEND RUN YOUNG
29 settembre 2019, Velo Veronese (VR)

LEGEND RUN YOUNG
Partecipazione: possono partecipare  i  nati  negli  anni  2003,  2002  e  2001  che  non abbiano ancora  compiuto la  
maggiore età, di ambo i sessi, in possesso di regolare certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di  
validità al momento dello svolgimento della manifestazione.
Partenza: ore 10.10 dalla Piazza di Velo Veronese
Percorso: si correrà sul percorso della Legend Run 10 - VEDI PERCORSO
Premiazione: saranno premiati tutti i partecipanti con riconoscimento individuale.

LEGEND RUN KIDS
Partecipazione: possono partecipare i nati negli anni 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004  di 
ambo i sessi. Non è richiesto alcun certificato medico.
Partenza: prima partenza ore 16.00 dalla Piazza di Velo Veronese. Le partenze saranno effettuate raggruppando i 
partecipanti per gruppi omogenei in base all'età.
Percorso: il percorso è ricavato nei prati e strade attorno alla piazza centrale di Velo Veronese e la lunghezza varierà  
in base all'età dei partecipanti. 
Premiazione: saranno premiati tutti i partecipanti con riconoscimento individuale.

ISCRIZIONI
Quota di partecipazione: 5 € da versare al momento dell'iscrizione.
Iscrizioni: da  effettuarsi  direttamente  in  segreteria  sabato  28  settembre  dalle  15:00  alle  19:00  e  domenica  30  
settembre dalle 7.30 fino a 30 minuti dalla rispettiva partenza. La segreteria è situata in centro a Velo Veronese  
(indicazioni in loco)
Modalità di iscrizione: Scaricare il modulo di iscrizione e consegnarlo, debitamente compilato e firmato, in segreteria 
unitamente al certificato medico per attività agonistica (obbligatorio). Attenzione: il modulo di iscrizione deve essere 
firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

DATI ISCRITTO

Nome __________________________________________________________ Cognome ___________________________________________________________

Data di Nascita ______________________________ Luogo di Nascita ______________________________________________________ Sesso ______________

Indirizzo di Residenza ______________________________________________________________________________________ Numero ___________________

Cap ____________________________ Citta' ___________________________________________________________________ Provincia ___________________

DATI GENITORE

Nome __________________________________________________________ Cognome ___________________________________________________________

Data di Nascita __________________________________  Luogo di Nascita _____________________________________________________________________

Cellulare _______________________________________________________ Mail _______________________________________________________________

LIBERATORIA
L'Associazione Sportiva Dilettantistica LESSINIA SPORT EVENTI, con sede legale in Piazza della Chiesa, 27 Bosco Chiesanuova, I-37021, Verona organizza e promuove le iniziative LEGEND  
RUN KIDS  e LEGEND RUN YOUNG, corse non competitive. LEGEND RUN YOUNG: La LEGEND RUN YOUNG è dedicata ai ragazzi nati negli anni (VEDI SOPRA) . Per i partecipanti alla  
Legend Run Young il percorso è il medesimo della Lessinia Legend Run 10 e per la partecipazione è necessaria la presentazione, al momento del ritiro del pettorale,  di un certificato 
medico per attività agonistica in corso di validità.  LEGEND RUN KIDS: La LEGEND RUN KIDS è riservata ai  ragazzi nati  negli anni (VEDI SOPRA).  In quanto attività ludico-motorie  
effettuate a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo, come definite dall’articolo 2 del DM 24/04/2013, in virtù delle novità introdotte dall’art. 42-bis della  
Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, e come precisato dalle Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e n.4609, dell’11/09/2013, per partecipare all’Iniziativ a, 
non è più dovuto il certificato medico. Il genitore del/degli partecipante/i dichiara, sotto la sua piena e assoluta responsabilità, che il/i minore/i iscritto/i gode/godono di buona salute  
generale e che è/sono sottoposto/i regolarmente a controlli medici. Dichiara, inoltre, per sé stesso (in caso di maggiorenne partecipante o accompagnatore) e per il/i minore/i iscritto/i  
la non sussistenza di patologie note che costituiscano controindicazione alla partecipazione all’Iniziativa, esonerando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità in sede civile e  
penale. Dichiara inoltre di aver letto e accettato integralmente il Regolamento dell’iniziativa e le norme in esso contenute, consultabile sul sito www.legendrun.it . Agli effetti della  
validità della copertura assicurativa, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione infortuni causati dal mancato rispetto delle norme 
generali,  dalla inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso della pettorina di partecipazione, da partenze anticipate e/o da deviazioni dal tracciato indicato dagli  
organizzatori. Con la sottoscrizione della presente liberatoria, il partecipante dichiara di aver letto e di accettare integralmente il regolamento dell’Iniziativa pubblicato da ASD LESSINIA  
SPORT EVENTI e consultabile sul sito  www.legendrun.it. Il sottoscritto risponde della completezza e della veridicità dei dati personali forniti e assume, pertanto, ogni responsabilità  
civile e penale derivante dalla eventuale non veridicità e/o incompletezza di quanto dichiarato e/o sottoscritto nei confronti di LESSINIA SPORT EVENTI ASD di eventuali terzi da  
quest’ultima all’uopo designati per l’organizzazione dell’Iniziativa, esonerando LESSINIA SPORT EVENTI ASD da qualsivoglia responsabilità verso terzi.

Ho letto e accetto i termini e le condizioni del regolamento e della presente liberatoria

Data ____________________________  Firma _________________________________________________

http://www.legendrun.it/


INFORMATIVA
Dichiaro di  aver preso visione della presente Informativa sul trattamento dei dati  personali  e presto  il  mio consenso libero e informato relativamente alla  seguente finalità:  Il  
sottoscritto: 1. Cede a titolo gratuito all’Associazione Sportiva Dilettantistica LESSINIA SPORT EVENTI, con sede legale in Piazza della Chiesa, 27 Bosco Chiesanuova, I-37021, Verona ,  
Italia, (la “ASD”), il diritto di utilizzare, diffondere, riprodurre, elaborare, modificare, pubblicare, comunicare al pubblico, trasmettere – su ogni e qualsivoglia supporto analogico,  
elettronico, informatico e/o digitale (ivi inclusi a titolo esemplificativo, sistemi di trasmissione via etere, cavo, satellitare, web – inclusi i social network) – il ritratto e l'immagine del  
minore contenuti nelle fotografie e nei video realizzati in occasione dell’iniziativa organizzata, che ha luogo in data 29 settembre 2019 presso Velo Veronese (VR) (le “Immagini”). Cede  
altresì  ogni diritto di qualsivoglia genere e natura esistente sulle Immagini necessario allo sfruttamento a fini commerciali, promozionali e pubblicitari delle Immagini. 2. Dichiara  
espressamente di non aver nulla a che pretendere per nessuna ragione o titolo dalla ASD, dai suoi cessionari e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi e sfrutti le Immagini con  
riferimento all’oggetto della presente liberatoria e, dunque, a quanto previsto dal punto 1, impegnandosi anche per il futuro a non sollevare alcuna eccezione, pretesa, rivendicazione o  
contestazione al riguardo e, per quanto occorrer possa, rinunciando irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivo o indennità di sorta in  
ragione di quanto sopra indicato. 3. Garantisce alla ASD, il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente liberatoria e manleva sin da ora la ASD e/o i loro aventi causa, da  
qualsiasi eventuale azione e/o pretesa di terzi relativamente alle Immagini e al loro sfruttamento, assumendo a suo esclusivo carico ogni relativa responsabilità. 4. Dichiara, altresì, di  
essere a conoscenza del fatto che la ASD potrà cedere le Immagini e i diritti acquisiti sulle stesse in forza della presente liberatoria, agli sponsor i quali tratteranno le Immagini, per  
finalità connesse all’organizzazione dell’Iniziativa stessa e dei servizi correlati, per la pubblicazione e trasmissione – su ogni e qualsivoglia supporto analogico, elettronico, informatico 
e/o digitale (ivi inclusi a titolo esemplificativo, sistemi di trasmissione via etere, cavo, satellitare, web, inclusi  i social network) – per finalità di reportistica dell’Iniziativa e per la  
realizzazione di materiale promozionale, quale a titolo esemplificativo flyer, roll-up, cartelloni, ecc. 5. Per qualsiasi controversia in merito al contenuto, all’interpretazione, alla validità,  
all’efficacia e/o alla esecuzione della presente Liberatoria, sarà competente in via esclusiva e  inderogabile il Tribunale di Verona. 6. Come meglio puntualizzato nell’informativa sul  
trattamento dei dati personali della presente liberatoria, che ne costituisce parte integrante, concede espressamente il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive  
modificazioni e del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento e alla eventuale pubblicazione dei propri dati personali in connessione con quanto sopra, lasciando alla ASD ogni libertà  
di indicare o meno i dati personali consistenti in dati anagrafici. La presente liberatoria non consente l’uso delle Immagini in contesti che pregiudichino l’onore, la reputazione e il  
decoro del soggetto fotografato.
 
Dichiaro di aver letto e compreso la presente liberatoria e di sottoscriverne il contenuto, approvandone espressamente gli articoli 3, 4 e 5 della stessa

Data ____________________________  Firma _________________________________________________

TRATTAMENTO DATI 
Le presenti informazioni sono rese ai minori che partecipano all’iniziativa LEGEND RUN KIDS E LEGEND RUN YOUNG, che ha luogo in data 29 settembre 2019 presso Velo Veronese (VR)  
(l’“Iniziativa”). La partecipazione all’Iniziativa prevede che siano raccolte dalla ASD (come di seguito definita) informazioni che costituiscono dati personali ai sensi del Codice Privacy e  
del GDPR. 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica LESSINIA SPORT EVENTI, con sede legale in  Piazza della Chiesa, 27 Bosco Chiesanuova, I-37021, Verona (la “ASD”), in  
ogni momento puoi contattare la ASD all’indirizzo e-mail lessinialegendrun@gmail.com. 
2. Tipologia di dati trattati
- Dati Anagrafici: L’Iniziativa prevede che i partecipanti forniscano alla ASD delle informazioni quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, sesso, indirizzo di residenza,  
e-mail,  numero di telefono,  numero di emergenza (i  “Dati  Anagrafici”).  Tali  dati  sono necessari  per  la  valida sottoscrizione della liberatoria e per identificare,  eventualmente,  i  
partecipanti all’Iniziativa ricollegandoli individualmente alle Immagini stesse.
- Immagini (foto e video) dei partecipanti all’Iniziativa: Durante la partecipazione alle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa, gli addetti incaricati dalla ASD e/o dal responsabile del  
trattamento nominato potranno scattare ai partecipanti delle fotografie o girare dei video che li ritraggono (congiuntamente, le “Immagini”), destinati all’utilizzo interno da parte della  
ASD e alla diffusione mediante pubblicazione e trasmissione con vari mezzi (via etere e/o satellitare e/o cavo, pubblicità televisiva, cartelloni pubblicitari,  flyer, roll-up, pubblicità  
editoriale, internet, social network quali,  a titolo esemplificativo, Facebook®, Instagram® e YouTube®). Si tratta di dati personali che potrebbero essere puntualmente associati a  
soggetti identificati e che, in ogni caso, per loro stessa natura potrebbero permettere di identificare i partecipanti all’Iniziativa ritratti nelle Immagini.
3. Finalità e base giuridica del trattamento. Le Immagini e i Dati Anagrafici (di seguito, congiuntamente, i “Dati”) forniti alla ASD saranno utilizzati esclusivamente per: (i) la raccolta,  
l’organizzazione e  la  diligente  conservazione delle liberatorie  in rapporto alle Immagini correlate;  (ii)  con esclusivo riferimento alle Immagini,  diffondere le  Immagini  mediante  
pubblicazione, diffusione e trasmissione con vari mezzi e canali di comunicazione (via etere e/o satellitare e/o cavo, cartelloni pubblicitari, flyer, roll-up, pubblicità televisiva, internet,  
pubblicità editoriale,  social  network quali,  a titolo  esemplificativo, Facebook®,  Instagram® e YouTube®)  della ASD a fini  di  reportistica dell’Iniziativa e al  fine di  svolgere attività  
pubblicitaria-promozionale, anche con collegamento individuale fra Dati Anagrafici e Immagini; (iii) il trasferimento delle Immagini agli sponsor ufficiali dell'evento che le tratterà in  
qualità di titolare autonomo del trattamento per le stesse finalità di cui al punto (ii) che precede e in ogni caso per attività connesse all’organizzazione e alla promozione dell’Iniziativa; 
(iv) l’invio di comunicazioni concernenti lo svolgimento della gara (orari, luogo, cambiamenti, ecc.) ivi comprese comunicazioni di carattere informativo circa tutte le novità di LESSINIA  
SPORT EVENTI ASD e dei suoi sponsor. La base giuridica su cui si fondano i trattamenti della ASD è l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell’interessato  
correlate all’iscrizione dell’interessato all’Iniziativa e alla sottoscrizione della liberatoria.
4. Destinatari della comunicazione dei Dati. I Dati saranno comunicati e potranno essere conosciuti (i) da dipendenti e collaboratori della ASD, debitamente designati al trattamento; (ii)  
da soggetti  terzi che prestano servizi accessori  o strumentali  alle attività della ASD e alla realizzazione dell’Iniziativa, nominati responsabili esterni del trattamento (quali  a titolo  
esemplificativo, le piattaforme online necessarie per gestire il processo di iscrizione all’Iniziativa e per fornire ai partecipanti le Immagini e altre foto ufficiali della gara) e (iii) gli sponsor 
dell'iniziativa. In nessun altro caso i Dati saranno comunicati a terzi, a meno che ciò non sia necessario per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza o di  
un’altra Autorità Pubblica.
5. Luogo del trattamento dei Dati: non al di fuori dell’UE. Il trattamento dei Dati avrà luogo presso la sopraindicata sede della ASD. I Dati saranno conservati presso server e/o archivi  
fisici siti esclusivamente all’interno dell’Unione Europea. Anche in questo caso, i dati saranno curati da personale, debitamente nominato incaricato del trattamento, e da tecnici esterni  
per operazioni di gestione e manutenzione nominati responsabili esterno del trattamento. La ASD non effettuerà alcun trattamento o trasferimento dei Dati al di fuori del territorio  
dell’Unione Europea o presso Paesi che non diano garanzie adeguate di tutela dei dati personali. Per quanto riguarda la pubblicazione sui social network: le società che gestiscono tali  
piattaforme (Facebook®, Instagram® e YouTube®) rientrano nel cosiddetto Privacy Shield, un sistema che tutela i cittadini europei quando i loro dati transitano verso gli Stati Uniti  
d’America
6. Modalità del trattamento, periodo di conservazione dei Dati e misure di sicurezza. La ASD tratterà i Dati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, informatici o automatizzati.  
Specifiche e adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e tecniche sono state adottate dalla ASD per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non consentiti dei medesimi e  
accessi non autorizzati. I Dati non saranno trattatati e conservati per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (v.  
Paragrafo 3 di questa informativa): in particolare, un periodo che consenta: (i) di raccogliere, organizzare, conservare ordinatamente e trattare i Dati al fine di realizzare e promuovere  
adeguatamente l’Iniziativa; nonché (ii) di effettuare, anche successivamente, attività promozionali con le Immagini, anche collegati ai Dati Anagrafici. I Dati Anagrafici contenuti nelle  
liberatorie saranno conservati per un periodo pari a quello prescrizionale previsto dalla legge.
7. I diritti dell’interessato. Contatti per l’esercizio dei diritti.  I partecipanti all’Iniziativa, quali interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati), sono titolari di diritti conferiti dal  
GDPR. In particolare, ai sensi degli artt. 12-23 del GDPR hanno il diritto di chiedere e ottenere, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, informazioni sul trattamento  
effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali, la cancellazione e la limitazione del trattamento. Inoltre, hanno anche il diritto di opporsi al trattamento e di chiedere la  
portabilità dei dati. Infine, gli interessati hanno sempre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati Personali). Al fine di  
esercitare i diritti, è sempre possibile contattare la Società ai seguenti recapiti:
– e-mail: lessinialegendrun@gmail.com – Indirizzo: Piazza della Chiesa, 27 Bosco Chiesanuova, I-37021, Verona.
 
Ho letto l’informativa sul trattamento dei dati personali

Data ____________________________  Firma _________________________________________________


