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MODULO D’ISCRIZIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI – 3^ edizione  

(max 60 partecipanti) 

Cognome e Nome _______________     

Anno di nascita      

Città di residenza       

Telefono  E-mail     

 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla “ Camminata tra gli Olivi”, di circa 6   km, che si svolgerà in contemporanea ad altre città italiane, 
domenica 27 ottobre 2019, con partenza alle ore 8:30 presso il Frantoio “Il Casone Antico” a Vada –  Via Aurelia 
Sud n. 48, comune di Rosignano Marittimo, dove sarà presente un servizio di bus navetta che accompagnerà i 
partecipanti all’inizio del percorso. La durata dell’escursione sarà di circa 4 ore per consentire agli organizzatori le 
dovute spiegazioni relativamente ai vari aspetti del paesaggio rurale-storico attraversato. Arrivo previsto per le 
ore 12.30 circa, presso il Frantoio “Il Casone Antico” dove sarà prevista una degustazione di prodotti aziendali e 
locali.  

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto 

DICHIARA 

- di essere consapevole che l’evento al quale parteciperà, sarà una semplice “passeggiata ludico/motoria tra gli olivi”, 
una giornata in cui vi sarà prettamente l’opportunità per famiglie, bambini, giovani ed adulti di conoscere e riscoprire il 
patrimonio storico-olivicolo della Città; 

 
- di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla propria partecipazione, 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro. Pertanto con l’accettazione dell’iscrizione, solleva 
e libera il Comitato Organizzatore, gli Enti promotori, tutti gli Sponsor, i Media Partner dell’evento, i relativi 
rappresentanti, successori, funzionari, membri e collaboratori di tutte le organizzazioni citate, da responsabilità di ogni 
tipo, conosciute e sconosciute, derivanti dalla propria partecipazione all’evento denominato “Camminata tra gli Olivi”. 

DICHIARA 

di essere in buona condizione di salute e quindi di poter prendere parte alla manifestazione che non ha alcuna valenza 
agonistica, ma esclusivamente di carattere ludico/motoria e di promozione territoriale e culturale. 
 

FIRMA  ___________________ 

 
Ai sensi dell’art. 13 del REG. (UE) 2016/679 (RG PD) in materia di privacy si acconsente espressamente a che 
l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra indicati al fine di formare l’elenco dei partecipanti 
all’iniziativa, di redigere elenchi ufficiali, e in genere per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione 
alla manifestazione, nonché per finalità promozionali, informative, ovvero per l’invio di materiale redazionale e 
fotografico della manifestazione. Dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, allegata alla presente. 

FIRMA  ___________________ 

 
Le adesioni possono essere consegnate all’ufficio preposto o inviate per mail  agli  indirizzi sotto indicati. In caso di 
partecipazione di minore la presente dovrà essere firmata dal genitore/tutore legale allegando una copia del proprio 
documento d’identità. 

 
Ufficio Agricoltura del Comune di Rosignano Marittimo - Via Don Bosco Educatore n. 8  
Referenti/Ente per l’iniziativa: 
Ciompi Stefania  tel. 0586/724506  e-mail: s.ciompi@comune.rosignano.livorno.it 
Galeota Alma   tel. 0586/724321 e-mail: a.galeota@comune.rosignano.livorno.it 
Galligani Serena tel. 0586/724324 e-mail: s.galligani@comune.rosignano.livorno.it 
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Informativa sul trattamento dei dati personali  
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)  
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per formare 
l’elenco dei partecipanti all’iniziativa, di redigere elenchi ufficiali, e in genere per tutte le operazioni 
presupposte e connesse alla partecipazione alla manifestazione, nonché per finalità promozionali, 
informative, ovvero per l’invio di materiale redazionale. 
 
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la redazione dell’elenco dei partecipanti alla III^ 
Camminata tra gli Olivi 2019 e l’invio di eventuali comunicazioni inerenti l’’iniziativa. I dati da Lei conferiti 
saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. 
 
3. Destinatari dei dati personali  
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante 
sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. 
Alcune informazioni potranno essere comunicate alla Associazione Nazionale Città dell’Olio con sede in  
Monteriggioni – Strada di Basciano n. 22 per una valutazione finale dell’iniziativa.  
 
4. Diritti dell’interessato  
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti 
previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la 
limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a 
Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al 
Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, 
oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@comune.rosignano.livorno.it . 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 
Regolamento. 
 
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei 
Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile 
all’indirizzo di posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it 
 
 
 


