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PRIVACY E REGOLAMENTI EVENTI AZIONE CONTRO LA FAME 

Privacy Corsa contro la Fame 

Trattamento dati personali studente 

 
Noi di Azione contro la Fame ci prendiamo cura dei tuoi dati personali e li proteggiamo con attenzione e in base obblighi 

previsi dal nuovo Regolamento Europeo. Di seguito, ti informiamo su come li raccogliamo, utilizziamo e gestiamo. 

 

1) Titolarità e modalità del trattamento dati 

 
I tuoi dati personali sono richiesti, raccolti e trattati dalla Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus – Via Bernardino 

Telesio, 13 - 20145 Milano. 

 

2) Dati a cui si riferisce la normativa 

 
I tuoi dati (nome, cognome, età, classe, sezione, codice scuola, ecc.), comunicati durante le fasi del progetto Corsa 

contro la fame. 

 

3) Finalità e base giuridica del trattamento dati 

 
Azione contro la Fame raccoglie i dati per svolgere le attività della nostra missione, cioè sensibilizzare e raccogliere fondi 

per i programmi contro la fame e la malnutrizione infantile. I tuoi dati sono trattati esclusivamente per gestire le diverse 

fasi del progetto Corsa contro la Fame”. Il consenso per questa finalità è obbligatorio per partecipare al progetto e 

pertanto non ti è richiesto. I dati sono trattati rispettando il regolamento (UE) n. 2016/679, conosciuto con la sigla GDPR. 

 

4) Periodo di conservazione dei dati 

 
Terremo i dati degli studenti solo per il tempo previsto per lo svolgimento del progetto Corsa contro la Fame. Alla fine 

del progetto i dati personali verranno cancellati completamente o anonimizzati. 

 

5) Responsabili del trattamento 

 
I dati potranno essere trattati da persone autorizzate e responsabili, oltre che dai tuoi professori, per la realizzazione 

delle attività di sensibilizzazione, organizzazione e raccolta dei fondi del progetto. 

 

6) I tuoi diritti 

 
In base agli artt. 15-22 GDPR, tu (i tuoi genitori o il tutore legale) puoi sempre consultare, modificare, cancellare ed 

eliminare, limitare il trattamento dei tuoi dati scrivendo al Titolare dell’indirizzo postale in cima o inviando una e-mail a 

privacy@azionecontrolafame.it. Se non è precisato, l’opposizione al trattamento dei dati per fini informativi sarà estesa 

a tutti gli strumenti di contatto. Si può richiedere l’elenco completo e aggiornato di chi tratta i tuoi dati. 

Puoi reclamare all’autorità di controllo per far valere i tuoi diritti seguendo il procedimento e le indicazioni sul sito 

dell’autorità www.garanteprivacy.it 

 

 

PRIVACY E REGOLAMENTO H2GO IN CAMMINO PER L’ACQUA 

Edizione 2021 

Premessa 
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Fondazione Azione Contro la Fame Italia Onlus (di seguito ACF) organizza la prima edizione di H2GO IN CAMMINO PER 

L’ACQUA (Di seguito H2GO), una camminata non competitiva sulla distanza di circa 5 chilometri rivolta a tutti, con 

l’obiettivo di sensibilizzazione la cittadinanza sull’importanza dell’acqua e raccogliere fondi per aiutare le popolazioni 

che hanno difficoltà a reperire questo bene primario. H2GO è un evento diffuso che si svolge in un contesto ludico e 

assolutamente non competitivo. Ogni partecipante è libero di decidere se completare il percorso o di percorrerne 

solamente una porzione. Il percorso di 5km ha il solo scopo simbolico di far vivere ai partecipanti l’esperienza di milioni 

di persone al mondo costrette ogni giorno ad andare a prendere acqua pulita.  

Il Cammino avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica, purché non vi siano pericoli per i partecipanti. 

Art.1_ Location organizzate da ACF (di seguito “Eventi fisici”) 

L’edizione 2021 di H2GO si svolgerà in diverse location, ciascuna autonoma ed indipendente.  Queste sono:  

- Brescia 

- Gallarate 

- Pistoia 

La data nazionale dell’evento è il 20 Giugno in prossimità della giornata mondiale della siccità. Ogni partecipante potrà 

percorrere i 5 chilometri di H2GO nella data sopra riportata. 

Le date degli Eventi fisici verranno comunicate ai partecipanti una volta definiti i luoghi in accordo con le istituzioni 

pubbliche. 

L’organizzazione si riserva di modificare date e sedi delle tappe, nonché di annullare o aggiungere nuove location. 

Art.2 _Evento organizzato in autonomia (Di seguito denominato “Evento dalla tua città”) 

Per coloro che non potranno partecipare ad uno dei 3 eventi organizzati da ACF, sarà possibile comunque iscriversi come 

“autonomi”. Questi riceveranno un kit per svolgere il percorso in autonomia nella propria città, che saranno liberi di 

scegliere senza alcuna necessità di comunicarne le caratteristiche ad ACF. 

Art.3_Norme di partecipazione generali 

Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare interamente il regolamento e le dichiarazioni presenti sul sito 

https://partecipa.azionecontrolafame.it 

Art.4_Quote di partecipazione 

Non è prevista alcuna quota di partecipazione perché l’evento vuole essere inclusivo. Tuttavia, è richiesto l’impegno da 

parte di ogni partecipante di raccogliere un minimo di € 75 attraverso il metodo del personal fundraising fruendo della 

piattaforma web messa a disposizione dall’organizzazione 

Art.5_Modalità di iscrizione 

L’iscrizione può essere effettuata con modalità on-line, seguendo le indicazioni riportate sul sito ufficiale 

https://partecipa.azionecontrolafame.it  nei giorni di apertura della promo area sino a 48h prima dell’inizio dell’evento. 

Il sistema di iscrizione on-line invierà automaticamente una e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione all’evento. 

Art.6_Dettagli pratici per la partecipazione 

Alcuni giorni prima di ciascuna tappa, ACF renderà disponibili sul sito ufficiale https://partecipa.azionecontrolafame.it 

tutte le indicazioni indispensabili alla partecipazione, sotto forma di documento PDF scaricabile e stampabile che 

costituirà un’integrazione di questo regolamento. 

Art.7_Liberatoria Fotografica 

Il partecipante al Cammino autorizza all’utilizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), alla pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video riprese effettuate nel contesto dell’evento Cammino e dei suoi eventi 
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collaterali, sul sito internet e sui Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, linkedin) ufficiali, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzazione alla conservazione delle foto e dei video 

stessi negli archivi informatici, con finalità di carattere informativo e promozionale. L’autorizzazione non consente l'uso 

delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del sottoscritto e, comunque, per uso e/o 

fini diversi da quelli sopra indicati. 

Art.8_Mancato svolgimento 

Qualora H2GO venga annullato e/o, comunque, non svolto per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà 

degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, 

per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da ACF, o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso 

delle spese sostenute valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di 

risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale 

pregiudizio patrimoniale subito. 

Art.9_ Assicurazione 

L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della manifestazione. La 

partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei partecipanti i quali, nella piena conoscenza della pericolosità 

delle attività e dell’ambiente in cui viene effettuato e nella piena consapevolezza delle proprie reali capacità psico-

fisiche, all’atto dell’iscrizione ad H2GO rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di 

conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara.  

N.B.: L’assicurazione è valida solo ed esclusivamente per i partecipanti agli eventi fisici organizzati da ACF 

Art.10_Dichiarazione di responsabilità (segue dichiarazione completa) 

Il partecipante, con l’iscrizione ad H2GO, dichiara di conoscere e rispettare il presente regolamento che è stato reso 

pubblico sul sito Internet https://partecipa.azionecontrolafame.it. Di essere consapevole del fatto che il partecipare ad 

H2GO e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiara, inoltre, di iscriversi 

volontariamente e di essere responsabile anche nel caso di iscrizione del minore, di cui è genitore o tutore legale.     Si 

assume tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 

spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della 

strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato e ogni conseguenza derivante da malori e/o infortuni subiti 

o cagionati a sé o a terzi, anche imputabili alla non idonea condizione fisica, che possano manifestarsi durante e dopo 

la partecipazione all'evento. 

Dichiara quindi di rinunciare, ora e per il futuro, per proprio conto e per quello del minore di cui è genitore o 

responsabile, a qualsiasi richiesta di risarcimento e indennizzo in relazione a quanto sopra. Solleva e libera nella misura 

più ampia concessa dalle norme imperative vigenti, il Comitato Organizzatore di ACF,  gli Organi Pubblici, tutti gli Sponsor 

e Partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati degli enti 

sopra citati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria 

partecipazione all’evento e da quella di chi vi partecipa sotto la propria responsabilità. 

Autorizza qualsiasi medico autorizzato, tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o altra struttura di assistenza medico-

sanitaria a trattare il sottoscritto e chi vi partecipa sotto la propria responsabilità e ad agire con lo scopo di tentare di 

curare od alleviare i danni subiti derivanti dalla partecipazione alla manifestazione H2GO, eseguendo tutte le procedure 

ritenute medicalmente consigliabili. 

Acconsento alla somministrazione di anestesia, se ritenuto opportuno durante il corso del trattamento. È consapevole 

della possibilità di complicanze e conseguenze impreviste in qualsiasi trattamento medico, ed assume quindi tale rischio 

per conto del minore. Prendo atto che nessuna garanzia può essere data sui risultati dei trattamenti medici applicati. 
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Art.11_ Norme di partecipazione per gli eventi fisici 

1) L’accettazione del regolamento verrà fatta in un primo momento durante la fase di iscrizione online ed in un 

secondo momento al desk accoglienza prima del ritiro del pacco gara. 

2) In occasione dell’evento si sottoscriverà l’autocertificazione Covid-19 e per gli accompagnatori dei minorenni 

la liberatoria per questi ultimi. 

3) Con l’iscrizione il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità 

(dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, 

n.445) 

4) Servizi garantiti per l’iscrizione agli eventi fisici: 

• Assicurazione RCT; 

• Assistenza medica; 

• Intrattenimento ed animazione; 

• Walk kit. 

5) Per tutti i minorenni (0 – 17 anni), verrà richiesta anche la liberatoria cartacea firmata da parte di un genitore 

o del tutore legale, per autorizzarne la partecipazione (scaricabile sul sito). Tutti i minorenni dovranno 

presentare OBBLIGATORIAMENTE, anche la liberatoria in forma cartacea firmata dal genitore o dal tutore 

legale, in caso contrario non gli sarà possibile partecipare. In caso di necessità, le liberatorie saranno presenti 

anche in loco. 

Art.12_Norme di partecipazione per l’evento virtuale 

1) Iscrivendosi all’Evento virtuale ogni partecipante con l’iscrizione dichiara, sotto la propria responsabilità, di 

essere in stato di buona salute psicofisica, di non presentare controindicazioni alla pratica di attività sportiva 

non competitiva e di essere quindi idoneo allo svolgimento del percorso di H2GO In cammino per l’acqua; 

2) Dichiara, inoltre, di scegliere autonomamente il luogo in cui svolgerà il cammino di 5km e di essere consapevole 

dei rischi ad esso connessi; 

3) Dichiara di sollevare la Fondazione Azione contro la Fame da qualsiasi responsabilità inerente alla propria 

partecipazione alla camminata proposta dalla stessa Fondazione; 

4) Dichiara di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è del tutto volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni sua azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività e di 

ritenerla adeguata alle proprie capacità; 

5) Dichiara di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 

suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 

Art.13_Avvertenze finali 

1) Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 

che riterrà opportuni per una migliore organizzazione di H2GO. 

2) Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai partecipanti iscritti 

oppure saranno riportate sul sito internet https://partecipa.azionecontrolafame.it. 

Art.14_ Informativa sulla privacy 

I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati dalla Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus - Via Bernardino 

Telesio, 13 - 20145 Milano e saranno utilizzati dalla Fondazione esclusivamente per svolgere le attività connesse alla 

propria missione, cioè sensibilizzare e raccogliere fondi per realizzare programmi contro fame e malnutrizione infantile. 

I tuoi dati personali sono trattati secondo il regolamento (UE) n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, per: a) 

l’espletamento di tutte le fasi necessarie e connesse alla donazione e/o all’adesione ai nostri progetti; b) per 

ottemperare a norme di legge; c) per inviare materiale informativo istituzionale e promozionale su nostri progetti, 

attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche. Le predette attività potranno essere eseguite tramite strumenti 

di comunicazione tradizionale ed elettronica; d) per attività di profilazione. Le predette attività potranno essere eseguite 

tramite strumenti di comunicazione tradizionale (posta cartacea) ed elettronica (e-mail, sms, mms, telefonate – anche 

automatizzate – su numero fisso o cellulare, social network, ecc.) 
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Il consenso per la finalità di cui alla lettera a) e b) è obbligatorio per dare seguito alle donazioni, adesioni a progetti e 

richieste, e pertanto non ti è richiesto; per le finalità di cui alla lettera c) non è richiesto in quanto sussiste un legittimo 

interesse di Azione contro la Fame, fermo restando il diritto a non ricevere alcuna comunicazione come descritto al 

successivo art. 6. Per le finalità di cui alla lettera d) il consenso è facoltativo, ed è necessario per ricevere comunicazioni 

personalizzate in base ai tuoi interessi e alle tue preferenze. 

I tuoi dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento, fintanto che Azione contro la Fame 

prosegue la propria missione con attività per richiedono contributi economici o che spronano alla sensibilizzazione, e 

per fini di profilazione fintanto che il profilo dell’interessato è in linea con le comunicazioni personalizzate create da 

ACF; ciò salvo l’eventuale esercizio del diritto di opposizione. 

I dati potranno essere trattati da autorizzati e responsabili, oltre che da soggetti terzi sia per fini strumentali alla 

donazione sia per le attività di gestione organizzativa, raccolta fondi, attività di sensibilizzazione, etc… I soggetti terzi 

agiranno quali autonomi titolari del trattamento e, per quanto qui non indicato, sono tenuti a rendere le informazioni 

da fornire ex art. 13, GDPR. 

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, in qualunque momento si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di 

cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento per motivi legittimi o per scopi 

informativi e promozionali, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto, scrivendo al Titolare al suddetto 

indirizzo postale o inviando una e-mail a privacy@azionecontrolafame.it. Qualora non sia precisato, l’opposizione al 

trattamento dei dati per fini informativi sarà intesa estesa a tutti gli strumenti di contatto. 

Si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. 

È previsto il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti seguendo procedure ed 

indicazioni sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it  

È possibile sospendere l’invio della newsletter cliccando su “Disiscriviti” in fondo alla email o inviando una e-mail 

all'indirizzo info@azionecontrolafame.it inserendo nell'oggetto: "Cancellami dalla newsletter". 

Contatti 
Azione Contro la Fame 

Via Bernardino Telesio 13‐ 20132 Milano 

Tel.: 02/83626106 

Sito Internet: https://www.azionecontrolafame.it/ 

E‐mail: h2go@azionecontrolafame.it 
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