WALK OF LIFE NAPOLI 2019
INFORMAZIONI GENERALI E PROGRAMMA PASSEGGIATA
La Fondazione Telethon, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Coni Campania,
Comitato Paralimpico e Fidal, organizza in data 31 marzo 2019, la WALK OF LIFE: passeggiata su
strada non competitiva di 3 km (d’ora innanzi “Evento”).
1- LA PASSEGGIATA
La passeggiata, di natura NON competitiva, si estende per un percorso di 3 Km ed aperta a tutti.
L’Evento avrà luogo alle ore 9 presso l’area partenza allestita in piazza del Plebiscito.
Possono prendere parte all’Evento persone di ogni età e capacità (d’ora innanzi i “Partecipanti”).
2- LE ISCRIZIONI
Il giorno dell’Evento, i Partecipanti devono presentarsi presso lo stand ritiro pacchi gara non
competitivi onde procedere al ritiro del pacco gara esibendo la ricevuta di iscrizione.
La quota di iscrizione è così suddivisa:
- Partecipanti aventi maggiore età: € 10,00
- Partecipanti con età inferiore a 18 anni: € 5,00
L’iscrizione potrà essere effettuata nei seguenti modi:
ISCRIZIONI FISICHE
Le iscrizioni devono essere effettuate recandosi in uno dei punti fisici segnalati sulla pagina
ufficiale dell’Evento. Il pagamento deve essere effettuato in contanti, recandosi presso i volontari
ed i point in possesso delle schede di iscrizione.
Presso il Villaggio Walk of Life sito in Piazza del Plebiscito sabato 30 marzo dalle ore 11 alle 18 e
domenica 31 marzo fino alla partenza prevista per le ore 9, versando la quota di partecipazione
esclusivamente in contanti.
ISCRIZIONI ONLINE

Le iscrizioni devono essere effettuate sulla pagina www.telethon.it/walkoflife tramite apposito
form.
Tutti i proventi della manifestazione saranno destinati alla ricerca scientifica contro le malattie
genetiche condotte dalla Fondazione Telethon.
La quota d’iscrizione darà diritto all’esclusiva t-shirt “Walk of Life”, e a un pacco che potranno
essere ritirati, previa presentazione della ricevuta di pagamento d’iscrizione, secondo le seguenti
modalità:
I Partecipanti possono ritirare il pacco gara dalle ore 11 alle ore 19 presso il villaggio sito in Piazza
del Plebiscito il 30 marzo; fino a mezzora prima della partenza della gara (dalle ore 7.30) di
domenica 31 marzo.
Si garantisce la consegna del pacco gara e delle t-shirt fino a esaurimento scorte.
TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO PRESENTARE, AL RITIRO DEL PACCO GARA E DEL PETTORALE,
LA RICEVUTA D’ISCRIZIONE.
3- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione all’Evento, il partecipante (ovvero i rispettivi genitori o legalmente responsabili
qualora lo stesso sia minore di 18 anni ovvero interdetto o inabilitato) dichiara, sotto la propria
responsabilità, di aver preso visione del presente Regolamento di ben conoscerlo ed accettarlo,
mediante la firma posta in calce alla scheda di iscrizione, in tutti gli articoli con particolare
riferimento a quello che attiene l’obbligatorietà del rispetto delle norme di natura sanitaria con
riferimento alle manifestazione podistica non competitiva ed alle sue attività collaterali.
In particolare il partecipante (ovvero i rispettivi genitori o legalmente responsabili qualora lo
stesso sia minore di 18 anni ovvero interdetto o inabilitato), consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia,
dichiara: i) che lo stesso (ovvero il minore che rappresenta) è in buona salute e quindi idoneo a
partecipare alla manifestazione ii) di esonerare la Fondazione Telethon, e a titolo esemplificativo, i
loro collaboratori anche volontari da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento
giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi - ma non limitati a) a quelli relativi al rischio di
smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione nonché b) a quelli relativi al
rischio della propria incolumità fisica e/o di infortuni durante l’Evento (prima dell’iscrizione sarà
cura ed onere dei Partecipanti verificare le norme e le disposizioni che gli consentono di
partecipare alla manifestazione podistica) oltreché c) a quelli in ordine all’esattezza dei dati forniti
mediante il modulo di iscrizione nonché da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone

e/o cose dallo stesso causati o derivati, che non siano imputabili a Fondazione Telethon; ii) di
essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in
atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.); iii); di essere consapevole che l’Evento si svolge sulle strade
della città, e che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decide liberamente l’andatura
da utilizzare(L’evento è di natura non competitiva e le strade saranno aperte al traffico, pertanto è
rigorosamente obbligatorio il rispetto del Codice della Strada e le segnalazioni poste lungo il
percorso); iv) di assumersi in prima persona tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione
all’Evento (quali, a titolo meramente esemplificativo cadute, contatti con i Partecipanti, spettatori,
con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico
e della strada, rischi ben conosciuti e valutati dal partecipante al momento della sua iscrizione); v)
di essere altresì a conoscenza che una volta accettata l’iscrizione all’Evento, la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Qualora, per circostanze
straordinarie, l’Evento dovesse essere annullato, tutti i proventi delle quote di iscrizione saranno
comunque devoluti in donazione alla Fondazione Telethon.
4- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART.13 REG. UE N.679/2016
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, che tenga conto delle circostanze e del
contesto specifici in cui i dati personali saranno trattati, il Titolare del Trattamento illustra al
soggetto interessato le informazioni di seguito riportate secondo le prescrizioni contenute
nell’art.13 del Regolamento europeo n.679/2016.
A) Identità e dati di contatto del Titolare e del Data Protection Officer
Il Titolare del trattamento è identificato nella Fondazione Telethon, con sede in Roma, alla
Via Varese n.16/B, nella persona della Delegata Dott.ssa Francesca Pasinelli, giusta delibera
CdA del 7 febbraio 2013 (d’ora innanzi “Titolare del Trattamento” o “Titolare”).
Il DPO è identificato nella persona dell’Avvocato Michela Maggi reperibile presso i seguenti
contatti: Piazza del Liberty N. Civico 8, Città: Milano Cap: 20121 Provincia: MI, Telefono:
0249450269; Fax: 0247977003; sito:www.maggilegal.it, Email: mmaggi@maggilegal.it Pec:
michela.maggi@milano.pecavvocati.it

B) Finalità e Modalità del trattamento
Il Titolare del Trattamento informa che i Suoi dati saranno trattati per le finalità relative
GESTIONE DELLA DONAZIONE.
Il Titolare tratta i dati di cui viene in possesso per effetto di una donazione da Lei disposta
a favore dello stesso. La donazione può essere eseguita attraverso carta di credito,
bollettino postale, bonifico bancario e/o postale
Il trattamento dei dati acquisiti è finalizzato all’espletamento di tutte le fasi connesse alla
donazione come per esempio le operazioni funzionali all’incasso della stessa ivi comprese
le attività strumentali come a titolo esemplificativo il rilascio di ricevute.

Base giuridica: la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di dare
esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte (art. 6 comma 1 lettera b).
I dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente con strumenti informatici e
saranno custoditi in un data base di proprietà del Titolare o di terzi espressamente nominati
Responsabili del Trattamento di cui il Titolare accerta la solidità in termini di sicurezza dei dati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati ovvero saranno indicate ai soggetti terzi citati.
C) Destinatari o categorie di destinatari ed ambiti di diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ed acquisiti al
personale aziendale del Titolare, con particolare riferimento ai dipendenti e collaboratori
che si occupano delle specifiche attività nell’ambito delle quali viene operato il trattamento
dei dati che sia stato autorizzato al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 101/2018, ii) a soggetti terzi che si occupano di erogare
servizi strumentali a soddisfare la Sua richiesta (ad esempio, istituti di credito o emittenti
le carte di credito per gestire i pagamenti delle donazioni) o ai quali la comunicazione dei
dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti. Detti soggetti ove
prescritto dalla legge vengono nominati Responsabili del trattamento.

D) Periodo di conservazione
Il Titolare La informa che i Suoi dati personali saranno conservati per la durata di 10 anni
dall’ultimo utilizzo salvo che i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o
per far valere un diritto in sede giudiziaria.

E) Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati suindicato, Lei potrà esercitare i diritti richiamati
nell’art. 13 GDPR 679/16 come meglio espressi negli artt. 15-16-17-18-20-21 e 22 GDPR
679/16 e nello specifico Lei avrà diritto di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
3) ottenere l'aggiornamento e la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
4) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

5) ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
6) proporre reclamo a un’autorità di controllo;
7) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai superiori numeri 4 e 6 sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

F) Natura comunicazione dati personali e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario all’esecuzione del contratto di cui
l’interessato è parte, in relazione al trattamento connesso alla gestione della donazione.
L’eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete renderà
impossibile il perseguimento delle corrispondenti finalità.

G) Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
5- LIBERATORIA IMMAGINI E VIDEO
Il partecipante alla manifestazione denominata WALK OF LIFE 2019, autorizza la Fondazione
Telethon ed i mandatari della stessa - senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza
richiedere alcuna forma di compenso - a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici,
fotografici ovvero altri mezzi, la propria immagine durante la manifestazione al fine di effettuarne
la registrazione, riproduzione, stampa, comunicazione al pubblico, pubblicazione e diffusione, ed,
in particolare, utilizzazione in emissione diretta o registrata, in qualunque modo o forma, manuale
ed elettronico, su qualsiasi supporto e con ogni mezzo attualmente conosciuto ovvero di futura
invenzione, anche attraverso il diritto di distribuzione in copie e/o fissazioni digitali di immagini,
audiovisive e fotografiche, interventi e riprese, attraverso internet o altro sistema telematico,
anche mediante link o accesso con sottoscrizione o registrazione, nonché il diritto di diffusione via
satellite, etere e digitale terrestre, via cavo e via filo con ogni mezzo audiovisivo e televisivo. Tali
contenuti potranno essere diffusi nell’ambito dei multiformi canali ed attività editoriali e/o
audiovisive e/o multimediali poste in essere, direttamente da Telethon, anche in combinazione

con altri materiali e/o opere, quali, a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di
completezza, il sito internet, le newsletter on line, il Telethon notizie ed altri strumenti “cartacei e
non” di comunicazione e di direct marketing, prodotte direttamente da Telethon, nonché su altri
canali autorizzati da Telethon, con ampia facoltà di cessione a terzi senza limitazione alcuna. Tali
contenuti potranno essere altresì diffusi attraverso altri canali di proprietà di terzi che individuino
Telethon quale beneficiaria, aventi causa o comunque a qualsivoglia titolo legati a Telethon,
quali, a mero titolo esemplificativo, la società Raicom S.p.a., e per essa la RAI - Radio Televisione
Italiana, il portale YouTube e/o piattaforme web ad esso similari quali blog, social networks, e l'uso
di reti telematiche e/o applicazioni per dispositivi elettronici come tablet o altre piattaforme di
telefonia mobile. In tale circostanza, Telethon non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile nelle ipotesi di uso scorretto, ovvero illegittimo, dei contenuti da parte degli utenti
del sito ovvero di terzi, essendone garantita la legittima acquisizione e/o utilizzabilità/divulgazione
delle stesse, con particolare ma non esaustivo riferimento al rispetto della normativa in materia di
Privacy.

6- AVVERTENZE FINALI
La Fondazione Telethon si riserva di modificare il presente in qualunque momento per motivi che
riterrà opportuni per una migliore organizzazione dell’Evento. Eventuali modifiche saranno
opportunamente comunicate ai Partecipanti oppure saranno riportate sul sito ufficiale
dell’Evento. La Fondazione Telethon declina ogni responsabilità di danni causati a cose, prima,
durante e dopo la manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa.

7- INFORMAZIONI
Fondazione Telethon
Via Varese 16b - 00185 Roma, Italia
Tel. +39 06 44015783 Fax +39 06 44015513
walkoflife@telethon.it - www.telethon.it/walkoflife

