SCHEDA D’ISCRIZIONE

La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata o inviata secondo le modalità indicate nel
regolamento.
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modifica o la cancellazione, oppure opporsi, in tutto o in parte, al loro utilizzo. F) Titolare e responsabili del trattamento - Titolari del trattamento è Red Events s.r.l.s.,
chedi
iscrizione a cui Italia Runners Sporting Club s.s.d. a r.l. e Red Events srls affidano l'attività di raccolta delle iscrizioni. L'elenco dei soggetti che effettuano questi trattamenti è
ha
nominato responsabile interno (anche per il riscontro agli interessati nei casi previsti dal citato articolo 7 del Codice) il suo legale rappresentante domiciliato per la
pubblicato sul sito internet (www.strawoman.it). I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare
funzione presso la sede della società. Alcuni trattamenti dei suoi dati personali (schede di iscrizione) potranno essere effettuati anche da soggetti terzi punti di iscrizione
riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati . Con la sottoscrizione della presente, si acconsente
a cui Italia Runners Sporting Club s.s.d. a r.l. e Red Events srls affidano l’attività di raccolta delle iscrizioni. L’elenco dei soggetti che effettuano questi trattamenti è pubal libero trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03.
blicato sul sito internet (www.derbyrun.eu). I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Con la sottoscrizione della presente, si acconsente al libero
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03.
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