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16^ Fitwalking del Cuore – Saluzzo 20 gennaio 2019
I PROGETTI DEL CUORE
REGOLAMENTO
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Potranno presentare la scheda d’iscrizione a I Progetti del Cuore le associazioni operanti
nel sociale ed i gruppi/associazioni sportivi, scolastici e parrocchiali.
Per i gruppi e le associazioni che hanno già preso parte all’iniziativa è necessario che il
responsabile del gruppo attesti, attraverso una dichiarazione scritta, che il contributo
ricevuto è stato utilizzato a sostegno del progetto dichiarato. Verrà data comunicazione sul
sito dell’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia in merito ai progetti sostenuti negli
anni.
Sarà possibile presentare la scheda d’iscrizione entro i termini indicati, da giovedì 29
Novembre sino a lunedì 10 Dicembre 2018.
E’ necessario indicare chiaramente sulla scheda d’iscrizione il progetto che verrà sostenuto
con l’eventuale contributo.
E’ possibile ritirare i pettorali solo se è stata presentata la scheda d’iscrizione ed il
presente regolamento firmato.
I gruppi e le associazioni potranno ritirare il primo blocco di 200 pettorali (per le nuove
associazioni e per i gruppi che nell’edizione precedente hanno raccolto 200 iscrizioni. I
gruppi e le associazioni che hanno raccolto nella precedente edizione almeno 350 iscrizioni
potranno ritirare subito 300 pettorali) in “conto vendita” effettuando quindi il pagamento
secondo i tempi ed i termini indicati nel presente regolamento. Per poterne prendere di
ulteriori sarà necessario provvedere al pagamento dei nuovi pettorali (esempio: presi i
primi 200 pettorali, per poterne prendere 50 ulteriori, è necessario provvedere al
pagamento di questi 50 pettorali, per poterne prendere 100 bisogna pagarne 100, … ).
Il progetto presentato è soggetto all’approvazione dell’Organizzazione, in caso di diniego
verrà ovviamente chiarita la motivazione.
Riceveranno il contributo tutte le associazioni ed i gruppi che raggiungeranno i 200 iscritti.
Il montepremi di solidarietà, composto da tutte le quote iscrizioni, verrà così suddiviso: un
contributo fisso pari al 10% delle iscrizioni a sostegno del/i progetto/i scelti dall’
Organizzazione, la restante parte divisa proporzionalmente in base al numero degli iscritti
tra le associazioni ed i gruppi che raggiungeranno la quota di 200 iscritti. Il contributo NON
potrà superare la quota di € 5,00 per ogni pettoral e venduto (es.: in caso di 200 iscritti il
contributo massimo sarà di € 1.000), l’eventuale qu ota eccedente verrà destinata a progetti
volti alla promozione del cammino.
Le associazioni ed i gruppi dovranno inderogabilmente comunicare entro le ore 18 di
giovedì 17 gennaio 2019 il numero dei pettorali sottoscritti (pettorali già venduti +
eventuali pettorali che potranno ancora essere venduti nelle sole giornate di venerdì e
sabato. Gli eventuali pettorali invenduti saranno a carico dell’Associazione.). Nella
classifica dei gruppi/associazioni verrà inserito il numero comunicato, in caso di mancata
comunicazione l’associazione/gruppo verrà esclusa dalla classifica.
In caso di raggiungimento del numero massimo di pettorali disponibili, l’Organizzazione si
riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni. Qualora questo evento si
verificasse, verrà comunicato ai gruppi e alle Associazioni il nuovo termine per la
comunicazione del numero di pettorali venduti e l’eventuale riconsegna dei pettorali
invenduti, termine che se disatteso comporterà il pagamento di tutti i pettorali in carico
all’associazione.
NON è possibile per le Associazioni vendere i pettorali il giorno della manifestazione
nell’area partenza/arrivo e nelle zone limitrofe. Gli stand concessi alle Associazioni
potranno essere utilizzati solo per attività di promozione/comunicazione delle proprie attività
e per l’eventuale consegna di pettorali già venduti nei giorni precedenti.
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Il Comitato Organizzatore NON fornirà ulteriori pettorali ai gruppi/associazioni oltre il
termine di giovedì 17 gennaio 2019.
Non sarà possibile inserire nel conteggio iscritti dei gruppi iscrizioni pervenute
singolarmente.
Due o più associazioni/gruppi possono presentare la domanda congiuntamente indicando:
l’associazione/gruppo di riferimento per il versamento del contributo ed i progetti con esso
sostenuti da ogni associazione/gruppo che prende parte alla raccolta iscrizioni.
Non è prevista la possibilità di unire gruppi/associazioni, che hanno presentato la domanda
singolarmente, per il raggiungimento della quota di 200 iscritti.
Le associazioni ed i gruppi che beneficeranno del contributo verranno resi noti in occasione
della manifestazione domenica 20 gennaio 2019.
Le associazioni i cui progetti vengono eventualmente scelti dall’Organizzazione e che
beneficiano quindi della quota di solidarietà da esso designata possono prendere parte alla
raccolta iscrizioni, nel caso in cui raggiungano i 200 iscritti verranno sommati i due
contributi (quota stabilita dall’Organizzazione + contributo proporzionale al numero degli
iscritti).
NON è possibile effettuare il pagamento dei pettorali in contanti. E’ necessario
provvedere tramite bonifico bancario (con addebito sul c/c dell’associazione o per contanti
direttamente presso lo sportello bancario indicando come ordinante del pagamento
l’associazione iscritta alla raccolta iscrizioni e non il nome della persona che materialmente
esegue il bonifico oppure altre denominazioni) indicando nella causale: sottoscrizione
n.xxx pettorali 16’ Fitwalking del Cuore. Le coordinate per effettuare il bonifico sono
cambiate rispetto allo scorso anno e sono le seguenti:
A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia – C.so Ancina 8 12037 Saluzzo (Cn)
IBAN IT29 S062 9546 7700 0000 1621 457 Cassa di Risparmio di Saluzzo Ag. Saluzzo 1
(Sede).
Il bonifico per il pagamento dei pettorali sottoscritti (comunicati entro il termine indicato di
giovedì 17 gennaio 2019) va effettuato entro e non oltre lunedì 21 gennaio 2019, pena
esclusione dalla classifica dei gruppi.

Per lettura ed accettazione

Data ………………………………

Firma ………………………………………
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16^ Fitwalking del Cuore – Domenica 20 Gennaio 2019
I PROGETTI DEL CUORE
SCHEDA D’ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI/GRUPPI/ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Denominazione Sociale………………………………………………………….....…………………………………..
Tipo di associazione (es.: onlus, no profit, a.s.d., …) ……………………………………………………………….
Settore di operatività (es.: sociale, sportivo, scolastico…) ……..……………………………………. ……………
Codice Fiscale/P.IVA dell’Associazione ………………………………...……..…………………………….………
Rappresentante/referente………………………………………………………………………………………………
Sede: Indirizzo ………………………………………………….. Cap ……………….

Città ………………………

Telefono …………………………….. E-mail ………………………………………………………….………………
Coordinate bancarie per il versamento dell’eventuale contributo:
IBAN ……………………………………………………………………………………………………………
Progetto che verrà sostenuto con l’eventuale contributo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
REGOLAMENTO

-

-

Sarà possibile presentare la suddetta domanda da giovedì 29 Novembre sino a lunedì 10 Dicembre 2018 indicando
chiaramente il progetto che verrà sostenuto con l’eventuale contributo.
Il progetto presentato è soggetto all’approvazione dell’ Organizzazione.
Riceveranno il contributo tutte le associazioni ed i gruppi che raggiungeranno i 200 iscritti.
Il montepremi di solidarietà, composto da tutte le quote iscrizione, verrà così suddiviso: un contributo fisso pari al 10%
delle iscrizioni a sostegno del/dei progetto/i scelto/i dall’ Organizzazione, la restante parte divisa proporzionalmente in
base al numero degli iscritti tra le associazioni ed i gruppi che raggiungeranno la quota di 200 iscritti. (Il contributo non
potrà superare la quota di € 5,00 per ogni pettoral e venduto).
Le associazioni ed i gruppi dovranno inderogabilmente comunicare entro le ore 18 di giovedì 17 gennaio 2019 il numero
dei pettorali sottoscritti.
Le associazioni ed i gruppi che beneficeranno del contributo verranno resi noti in occasione della manifestazione
domenica 20 gennaio 2019.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si allega la scheda relativa all’informativa sulla Privacy.
DATA…………………

FIRMA …………………………………………………

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento
UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia nella persona del
Presidente Maurizio Damilano.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Maurizio Damilano.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per le sole finalità organizzative dell’evento Fitwalking
del Cuore. Per l’invio di comunicazioni afferenti alla manifestazione e per poter adempiere
all’erogazione dell’eventuale contributo solidale.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
e) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking
Italia all’indirizzo mail info@scuolacamminosaluzzo.it .
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

Firma

