2° Festival Italiano di Health Qigong Online
DICHIARAZIONE ESONERO DI RESPONSABILITÀ E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto

_____________________________________________________________________

Genitore e/o responsabile di

________________________________________________________
DICHIARA

‐ di partecipare all’evento “2° Festival italiano di Health Qigong Online”, organizzato da Italy Health Qigong
Association nel mese di maggio 2021, accettando e rispettando i regolamenti dell’evento e le decisioni
dell’organizzazione in caso di controversia, di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a cose,
persone e strutture direttamente cagionati o riconducibili allo svolgimento dell’evento, di assumersi la
piena responsabilità di ogni eventuale rischio per la propria persona, e per il soggetto di cui si ha la
responsabilità, inerente e/o conseguente lo svolgimento dell’attività oggetto dell’evento, ivi compresi
eventuali incidenti, danni e controversie legali;
‐ di essere consapevole che il materiale video/audio/foto inviato verrà reso pubblico secondo le
autorizzazioni fornite nel presente documento, ed esonera Italy Health Qigong Association da ogni effetto
derivante dall’uso da parte di terzi estranei ad I.H.Q.A..
AUTORIZZA
‐ a titolo gratuito e senza limiti di tempo, l’utilizzo in tutto o in parte di video, audio e foto che riportino
nome, voce, dati, azioni ed immagini del soggetto, ripresi ed inviati dal sottoscritto e dal soggetto di cui si
ha responsabilità all’organizzazione dell’evento, nonché la conservazione del suddetto materiale negli
archivi informatici dell’I.H.Q.A. Tale materiale sarà utilizzato a titolo gratuito per l’evento in oggetto, e
diffuso nell’ambito dell’Health Qigong su mezzi multimediali per promuovere l’attività di Health Qigong. A
tal riguardo, il sottoscritto specifica di:
□ acconsentire

□ non acconsentire

all’utilizzo di brevi parti del materiale video/audio/foto (fatta esclusa la parte che contiene nome, voce, dati
del soggetto), per la diffusione al fine di promuovere e sostenere l’attività di Health Qigong nazionale.
□ acconsentire

□ non acconsentire

all’utilizzo completo del materiale video/audio/foto per la partecipazione agonistica all’evento.
□ acconsentire

□ non acconsentire

all’utilizzo completo del materiale video/audio/foto per la diffusione al fine di promuovere e sostenere
l’attività di Health Qigong anche a livello internazionale.
‐‐‐
Confermo di aver letto e compreso il regolamento e le dichiarazioni. Mi assumo la responsabilità riguardo il
mio stato di salute e l’assenza di controindicazioni per la pratica dell’Health Qigong.

Luogo e data

__________________________________

Firma del partecipante (o genitore/tutore legale)

_______________________________________

2° Festival Italiano di Health Qigong Online
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), i dati personali forniti
nell’ambito del concorso saranno trattati da I.H.Q.A. – Italy Health Qigong Association, con sede in via Lidice
12, 41012 Carpi (MO), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
I dati sono raccolti per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la partecipazione alla
manifestazione indetta dal Titolare.
Nell’ambito di tale manifestazione, e con i suoi specifici consensi ove necessario, i dati personali potranno
essere trattati:
i. per finalità di gestione e svolgimento della manifestazione, inclusi la verifica dei requisiti per la
partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, l’invio delle comunicazioni riguardanti la
manifestazione, la spedizione o gestione degli attestati di partecipazione.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
I dati personali conferiti potranno essere messi a conoscenza di soggetti appositamente nominati Incaricati o
Responsabili del trattamento per le finalità e gli adempimenti connessi alla gestione della manifestazione e
non costituiranno oggetto di diffusione. E’ possibile ottenere l’elenco aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento anche scrivendo all’indirizzo email del Titolare.
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1.c) del GDPR. Il Titolare potrebbe conservare alcuni dati per
il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. Maggiori informazioni sono disponibili presso il
Titolare.
Il partecipante ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del
GDPR in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo
all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali),
qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Il partecipante può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR
nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza,
che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sui suoi interessi, diritti e libertà.
Sarà possibile esercitare tali diritti inoltrando richiesta scritta ai Titolari del trattamento presso la sede delle
stesse all’indirizzo via Lidice 12, 41012 Carpi (MO) o all’indirizzo email: ihqa2016@gmail.com

Firma per presa visione della normativa sulla privacy ______________________________________

