
 

  La 10 km del Parco Nord - Pagina 1 di 10 

	

	

Centro	Provinciale	Libertas	Milano	indice,	

Sport	Club	Atletica	Libertas	Sesto	A.S.D.		organizza		

nell’ambito	della	Festa	del	Parco	Nord:		

	

Domenica	13	giugno	2021 

La 10 km del Parco Nord 
Ottava edizione	

Gara	Nazionale	FIDAL	di	10	km	
partenza	ore	9.00	

 

 
Gara	su	percorso	omologato	veloce	ed	interamente	pianeggiante	all’interno	del	Parco	Nord		

Ritrovo	ore	7,30	presso	il	Centro	Scolastico	Parco	Nord,	Via	Gorki	100,	20092	Cinisello	Balsamo	(Mi)	

	
	

Iscrizioni	on-line	sul	sito	www.atleticalibertassesto.it/la10kpnm		
presso	i	Punti	Vendita	di	Sesto	SG	e	di	Lissone	di	Maxi	Sport	

 

 
 

 

 

Sport Club Atletica Libertas Sesto Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede Legale: Via B. Oriani, 59 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel: 02 2421136 Fax: 02 87385031 - E-mail: amatori_libertas_sg@libero.it 

Sede di allenamento c/o Campo "Pino Dordoni" 

www.atleticalibertassesto.it 
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SCHEDA	ISCRIZIONE	SINGOLI:	LA	10	KM	del	Parco	Nord	del	13	Giugno	2021	

 
Il Centro Provinciale Libertas Milano indice ed organizza in collaborazione con Sport Club Atletica Libertas Sesto A.S.D. 
di Sesto San Giovanni (MI) per il giorno 13 giugno 2021 la ottava edizione de “La 10 km del Parco Nord”, gara su un percorso 
omologato (due giri di un percorso da 5 km) 

Le iscrizioni chiuderanno:  
- Giovedì 10-6-2021, ore 24.00 o raggiunto limite dei 700 iscritti 

Quota iscrizione: 

- 15 euro  
Pacco gara: 

- garantito ai primi 700 iscritti  

È	possibile	iscriversi:		
on-line	 sul	 sito	www.atleticalibertassesto.it/la10kpnm	 oppure	 compilando	 questa	 scheda	 di	 iscrizione	 in	 tutte	 le	 sue	 parti	 ed	
inviandola,	 unitamente	 alla	 copia	 del	 pagamento,	 via	 mail	 all’indirizzo	 iscrizioni@otc-srl.it	 oppure	 mezzo	 fax	 al	 numero	
031/2289708.		

Il	pagamento	deve	essere	fatto	tramite	BONIFICO	BANCARIO	intestato	a	OTC	SRL,	Via	Lombardia	3	-	22075	Lurate	Caccivio	(CO)	
con	 causale:	 Iscrizione	 gara	 “La	 10	 del	 PNM	2021”,	 sulla	Banca	 Popolare	Milano,	VIA VENETO 30 - 22020 FALOPPIO,	 IBAN:	
IT93S050 3489271000000003535,	CODICE	BIC:	BAPPIT22.	Iscrizioni	prive	del	pagamento	non	saranno	accettate.		

È	possibile	iscriversi	sino	a	giovedì	10	giugno	2021	presso	i	punti	vendita	di	Sesto	SG	e	di	Lissone	di	Maxi	Sport.	

Il	partecipante	con	l’atto	dell’iscrizione,	solleva	da	ogni	responsabilità	gli	organizzatori	circa	la	propria	idoneità	fisica	a	disputare	la	gara	e	dai	rischi	che	
può	 comportare	 la	 partecipazione	 alla	 manifestazione	 quali	 cadute,	 contatti	 con	 veicoli,	 persone	 o	 cose,	 condizioni	 meteorologiche,	 esonerando	
l’organizzazione	da	ogni	responsabilità	sia	civile	che	penale.		

GARA	10	KM																																																																																																																								

NOME																																																																																																																																																																																											SESSO:	M														F																						

COGNOME																																																																																																												DATA	NASCITA:	GIORNO															MESE														ANNO																													

INDIRIZZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

CAP																																								CITTÀ																																																																																																																																PROVINCIA	_______________________																																																									

TELEFONO																																																																					E-MAIL	_______________________	_____________________________________________________________________																																																																																																																																																						

FEDERAZIONE																																		TESSERA	FIDAL																											RUN	CARD	e	Certificato	Abilitazione	Agonistica	_______________________																													

CODICE	SOCIETÀ																																													NOME	SOCIETÀ	_______________________	______________________________________________	_______________________																																																																																																																																																		

	

N.B.	il	Certificato	di	Abilitazione	Agonistica	dovrà	essere	consegnato	al	ritiro	del	pettorale	e	rimanere	agli	atti	della	Soc.	organizzatrice	

Con	la	firma	della	presente	scheda	dichiaro	di	conoscere	e	accettare	il	regolamento	e	autorizzo	l’ente	organizzatore	al	trattamento	dei	miei	
dati	personali	in	base	al	DL	196/03.	Dichiaro	di	autorizzare	la	OTC	Srl	all’invio	di	informazioni	inerenti	lo	sport	di	interesse	per	gli	atleti	e	
di	 consentire	 l’utilizzo	 di	 fotografie,	 immagini	 filmate,	 registrazioni,	 derivanti	 dalla	 mia	 partecipazione	 alla	 manifestazione	 per	 ogni	
legittimo	scopo,	anche	pubblicitario.		

																																																																											Firma___________________________________															Data_______________________	

" 
SCHEDA	ISCRIZIONE	SINGOLI:	La	10	km	del	Parco	Nord	del	13	giugno	2021	

DA	COMPILARE	SOLO	IN	CASO	DI	ISCRIZIONE	PRESSO	PUNTO	ISCRIZIONE	

GARA	10	KM																																																																																																																														

NOME																																																																																																																																																																					SESSO:	M																						F																						

COGNOME																																																																																																												DATA	NASCITA:	GIORNO															MESE														ANNO																													

Timbro	del	Punto	iscrizione																																																																							Data 																																														
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REGOLAMENTO de “La 10 km del Parco Nord”	

 
INFORMAZIONI GENERALI:  
 

• Lo Sport Club Atletica Libertas Sesto A.S.D. organizza per domenica 13 giugno 2021, la ottava edizione de 
“La 10 km del parco Nord”, manifestazione di corsa su strada, di km 10 (2 giri da 5km) su percorso veloce e 
pianeggiante. 

• Ritrovo ore 7.30 presso il Centro Scolastico Parco Nord, partenze gara competitiva: ore 9:00 I° scaglione 250 
atleti - 09:05 II° scaglione 250 atleti – 09:10 III° scaglione 200 atleti, fronte cascina del Parco Nord Milano e 
premiazioni dalle ore 11.00 presso il parcheggio del Centro scolastico. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMPETITIVA CON PARTENZE SEPARATE: 
 

Possono partecipare: 

1. Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2021 ed appartenenti 
alle categorie  

Allievi – Juniores – Promesse – Seniores - Master  

2. Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che 
hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL, solo se in possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità 
(data di validità non scaduta). Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e 
Anno 2021. 
 
N.B.: Dovranno presentare l’originale del certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura “Atletica 
Leggera” di cui sarà consegnata copia agli organizzatori. Questa/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella 
classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici 
buoni valore 
 

3. Possessori di RUNCARD.  Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle 
persone di età da 20 anni (2001) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL ne’ per una Società 
straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, ne’ per una Società affiliata ( disciplina Atletica Leggera ) ad un 
Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità’ (data non scaduta) rilasciata 
direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com) 
 
N.B.= La tessera RUNCARD e’ rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno 
della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON può 
partecipare salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online. 
 
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli Organizzatori. Una copia del 
certificato medico andrà consegnata per essere conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna 
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti 
regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi 
in denaro e/o generici buoni valore 
 

4. Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero.  Possono partecipare cittadini italiani e 
stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni (2001) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla 
FIDAL ne’ per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, ne’ per una Società affiliata (disciplina 
Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità’    (data non 
scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com) 

 
 
 
N.B.= La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno 
della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON può 
partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online. 

 
 

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso nel 
proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività’ 
agonistica che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli Organizzatori.  
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Conformemente ai dettami di legge vigente (D.M.18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva agonistica 
devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo della idoneità’ specifica allo sport. La 
normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari: 
 

o Visita Medica 
o Esame completo delle urine 
o Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
o Spirografia 

 
Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. 
 
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della società Organizzatrice di ciascuna manifestazione 
alla quale l’Atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella 
classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o 
generici buoni valore. 
 
Possono partecipare atlete/i stranieri tesserati per Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA. Per gli atleti 
comunitari ci vuole l’autorizzazione della propria Federazione o Società; gli atleti extracomunitari oltre 
all’autorizzazione della propria Federazione dovranno esibire anche il permesso di soggiorno o visto di ingresso. 
N.B. = Gli atleti tesserati per Federazione Estera affiliata alla WA che non vengono iscritti dalla propria Federazione o 
Società o Assistente devono sottoscrivere un’autocertificazione che attesti il tesseramento 

 
I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle 
discipline previste dall’articolo 25 delle Norme FIDAL , qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 

 
NON POSSONO PARTECIPARE (valida per tutte le tipologie di partecipanti): 

 
- Atlete/i tesserate/i per altre Federazioni (es. Triathlon) 
- Atlete/i tesserate/i per Società di enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la 

FIDAL, che non abbiano sottoscritta la RUNCARD 
- Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD 
- Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona, triathlon, 

mezza maratona ecc. … non sono validi ai fini della partecipazione. 
- Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la partecipazione: saranno accettati 

solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “Atletica Leggera “  
 
PROTOCOLLO COVID:  
 
Raggiungimento della sede di ritrovo: a tutti gli atleti prima di entrare all’interno dell’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
verrà provata la febbre; chi avrà una temperatura superiore a 37.5° non potrà accedere e partecipare alla gara.  
Verranno predisposte entrata ed uscite diversificate, da due canali transennati e bandellati.  
 
Ritiro pettorali: verranno predisposti n° X corsie a seconda del numero di iscritti per il ritiro pettorali dove verrà 
consegnata direttamente anche la t-shirt e pacco gara, ogni atleta dovrà consegnare l’autocertificazione Covid-19, senza 
autocertificazione nessun atleta potrà partecipare alla gara.  
 
Partenza gara: le partenze avverranno a scaglioni come da protocollo Fidal, si prevedono 2 partenza da 250 concorrenti 
e 1 partenze da 200 concorrenti per la competitiva. Gli atleti, una volta entrati nell’aria di partenza, dovranno posizionarsi 
sul punto segnato a terra che l’organizzazione ha precedentemente segnato, indossando la mascherina per i primi 500m 
poi potranno toglierla e gettarla nei contenitori posizionati sulla strada o tenerla con sé e indossarla dopo il traguardo. 
Dopo il traguardo per chi avesse gettato la mascherina ne verrà fornita una dall’organizzazione. Sarà predisposta una 
transennatura per distanziare atleti da personale di servizio, giudici ecc.  
 
Spogliatoi docce e deposito borse: Non sono previsti questi servizi per non creare assembramenti, verranno messi a 
disposizione i servizi igienici all’interno del complesso scolastico con gel disinfettante che ogni atleta dovrà usare per la 
pulizia delle mani. Si potrà accedere solo con la mascherina indossata. 
 
Ristori: verranno garantiti ristori sul percorso gara come da regolamento, ad ogni ristoro gli atleti troveranno bottigliette 
d’acqua minerale naturale chiuse. tutto il personale ai ristori sarà munito di mascherine e guanti.  
Il ristoro finale, c/o il parcheggio del centro scolastico sarà un take away. 

 
Premiazioni: alla premiazione, gli atleti dovranno presentarsi alla chiamata con la mascherina indossata in una zona 
dedicata e mantenendo la distanza di sicurezza, troveranno le postazioni con il premio già posizionato.  
Ricordiamo che in tutta l’AREA DELL’EVENTO è obbligatorio l’uso della mascherina e sanificare le mani con il gel 
predisposto in vari punti della struttura. 
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TERMINI	E	MODALITÀ	ISCRIZIONI:	
 

• Quota iscrizione 15 euro. Promozione per i gruppi di 10 iscritti: l’undicesimo è gratis 
 

• Chiusura iscrizioni giovedì 10 giugno 2021 entro le ore 24,00 oppure al raggiungimento dei 700 iscritti. 

• Non sono ammesse iscrizioni il giorno della manifestazione.  

 
MODALITÀ	D’ISCRIZIONE:		
 

• Per singoli, online sul sito www.otc-srl.it con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario 

Tramite e-mail o fax inviando i moduli iscrizione individuale o di società, scaricabili dal sito 
www.atleticalibertassesto.it/la10kpnm compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato unitamente alla copia 
della ricevuta di pagamento ad uno dei seguenti recapiti: fax 031.2289708, e-mail a iscrizioni@otc-srl.it  

È possibile iscriversi sino a giovedì 10 giugno 2021 presso i punti vendita di Sesto SG e di Lissone di Maxi Sport. 

 
	
MODALITÀ	DI	PAGAMENTO:		
 
Per le iscrizioni on-line sul sito www.otc-srl.it tramite carta di credito  

Per tutte le altre modalità di iscrizione tramite Bonifico bancario intestato a OTC SRL, Via Lombardia 3 – 22075 Lurate 
Caccivio (Co)). Causale: Iscrizione gara “La 10 del PNM 2021” Banca Popolare Milano, VIA VENETO 30 - 22020 
FALOPPIO, IBAN: IT93S0503489271000000003535, CODICE BIC: BAPPIT22. Iscrizioni prive del pagamento non 
saranno prese in considerazione.  

 
LA	QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	COMPRENDE:	

• Pettorale 
• Rilevamento cronometrico con chip usa e getta 
• Pacco gara  
• Assistenza sanitaria (CRI) 
• Ristoro finale take away 
• Assicurazione RCT (Riferimento Assicurazione RCT è la Convezione Assicurativa CNS Libertas -

Assicurazione Infortuni-RCT-Assistenza N. 70142) 
• Servizi di Sicurezza (adeguato piano di sicurezza verrà garantito durante tutto lo svolgimento della 

manifestazione in accordo a quanto stabilito dalle norme Federali FIDAL, dalla Amministrazione e dalla Polizia 
Locale) 

	
	
SEGRETERIA	E	CONSEGNA	PETTORALI	
Il numero gara e chip per rilevamento cronometrico verranno consegnati il giorno della gara fino alle ore 8,30 presso il 
Centro Scolastico Parco Nord secondo le disposizioni COVID-19 vigenti. 

Il pettorale è strettamente personale e non può essere manomesso o ridotto, pena la squalifica.  

Alle società che ne facessero specifica richiesta al momento dell’iscrizione, pettorali e chip potranno essere consegnati in 
una unica busta.		

CRONOMETRAGGIO	
Il rilevamento cronometrico sarà fatto tramite chip da OTC.  

 
 
 
TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo ammesso per la conclusione della gara sarà’ di 90 minuti. 
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PREMIAZIONI	
Premiazioni alle ore 11.00 presso il parcheggio del Centro Scolastico del PNM. 
Tutte	le	premiazioni	saranno	in	natura	
Sono previste le seguenti premiazioni: 
 

• Classifica generale FIDAL di arrivo (risultato REAL TIME). Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne.  

• Classifica FIDAL di arrivo (risultato REAL TIME) per categorie. Saranno premiati i primi 3 atleti delle seguenti 
categorie: Allievi/Juniores/Promesse/SF/SM/-SM-SF35/40/45/50/55/60/65/70/75 ed OLTRE.  

I	premi	non	sono	cumulabili.		

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti TECNICO – STATUTARI 
della FIDAL. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica 

	
	
RECLAMI	
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dalla esposizione delle classifiche della categoria interessata. 
 

• PRIMA ISTANZA: verbalmente al giudice d‘arrivo 

• SECONDA ISTANZA: per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, restituibile solo 
in caso di accoglimento del reclamo stesso 

 
I Giudici FIDAL potranno effettuare il controllo del tesseramento e della identità dell’atleta secondo quanto previsto dal 
regolamento FIDAL (Art. 8 – 9 NORME ATTIVITA’) 
Nel caso durante la verifica l’atleta risultasse sprovvisto della tessera Federale o della ricevuta di tesseramento o di 
documento di identità andrà compilata da parte della Società di appartenenza dell’Atleta una dichiarazione di 
tesseramento. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali necessariamente forniti per l’iscrizione a “La 10 km del Parco Nord” in conformità al codice privacy sia con 
strumenti cartacei che on line per la realizzazione del’evento sportivo in oggetto potranno essere utilizzati per l’invio di 
materiale pubblicitario. 
I dati potranno essere anche comunicati a terzi per consentire l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione in 
oggetto e per le finalità in precedenza riportate. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 
20 del G.D.P.R. (cancellare o rettificare, ecc.) verso il titolare del trattamento dei dati S. CLUB LIBERTAS SESTO A.S.D. 
Il consenso al trattamento dei dati personali sarà autorizzato tramite la firma apposta sul modulo di iscrizione alla gara.  
 
AVVERTENZE FINALI 
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento, dopo averne dato comunicazione alla FIDAL ed ottenuta 
la approvazione, in qualunque momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a 
servizi, luoghi ed orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti iscritti tramite la lettera di conferma e saranno 
riportate sul sito internet  
 
DIRITTO D'IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “La 10 km del PNM”, l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente 
l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione 
della sua partecipazione alla 10 km del Parco Nord. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine 
deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e 
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti 
i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione 
previsti nel presente accordo. 

DICHIARAZIONE DI RESPONABILITA’  
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 10 km del PNM e di conoscere i 
regolamenti FIDAL. 

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità’, non solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli 
organizzatori, la FIDAL, le Amministrazioni e gli sponsor, da ogni responsabilità’ sia civile che penale, per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati 

Tutela della privacy: INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 201
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation 
(G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente 
Associazione: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo 
affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi, di tesseramento sportivo, di partecipazione e organizzazione a gare 
e manifestazioni sportive, di promozione dell’attività sportiva dell’Associazione anche attraverso la diffusione su media e siti internet di 
nominativi e immagini di partecipanti ad attività sportive e sociali. 
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del 
T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla 
partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni 
statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti 
all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate 
in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC 
posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall/antivirus, backup periodico dei 
dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il 
trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle 
formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice 
civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui 
siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati 
viene effettuata periodicamente. 
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale 
rifiuto a fornirli comporta  l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibili 
instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui 
siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”.  

9. Il titolare del trattamento è lo SPORT CLUB ATLETICA LIBERTAS SESTO ASD con sede in Via B. Oriani 59, Sesto San Giovanni          
( MI ) , contattabile all’indirizzo mail  amatori_libertas_sg@libero.it 
10. Il responsabile del trattamento è Luciano Trezzi., Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail 
amatori_libertas_sg@libero.it 
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se 
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in 
tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso 
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. 
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 
10. 
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse 
essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati 
personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1.  
 
 
 
 
Sesto San Giovanni, ____________________________                                        Firma ___________________
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Partenze separate per scaglioni fino a 500 atleti ciascuno: (Competitiva e non Competitiva) 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

 

Il sottoscritto   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

࣭ Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni; 

࣭ Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, 
lavoro...) negli ultimi 10 giorni; 

࣭ Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla 
misura di isolamento fiduciario o di quarantena; 

 

Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

࣭ febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

࣭ sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

࣭ sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.) 

࣭ disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero 
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da Covid-19. 

 
� Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 
 

Luogo e data   __________________ 
 
 
Firma    
 

 
 
 
 
Note 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento. 
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