
VENICEMARATHON 2022 
10 km - 42 km 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Vuoi partecipare alla Venicemarathon 2022 con il pettorale di RacconTiamo con 
Francesca? Qui di seguito ti spieghiamo come fare!! 
 
Nel 2021 i fondi raccolti ci hanno permesso di finanziare la formazione in 
Medicina Narrativa di 4 professionisti sanitari che lavorano nelle Residenze per 
Anziani. Quest'anno vogliamo dedicarci ai più piccoli e quanto riusciremo a 
raccogliere, anche grazie a te, verrà utilizzato per sponsorizzare la formazione di 
personale dei Reparti di Pediatria. 
 
Se ti va di correre (o camminare) per noi e con noi per la 36° Venicemarathon 
domenica 23 Ottobre 2022, questi sono i passaggi: 
 
1) Entra nella pagina del nostro progetto MEDICINA NARRATIVA PER 
PICCOLI PAZIENTI attraverso il link qui sotto (e poi facendo click sulla finestra 
blu "Dona anche tu") e fai una donazione di almeno 30 euro per ciascun 
pettorale per la 10 km e di almeno 50 euro per ciascun pettorale per la 42 km .  
NOTA BENE: quando ti verranno richiesti i dati di chi fa la donazione, ricordati 
di scrivere il tuo nome e cognome. Se fai una donazione cumulativa per più 
pettorali, indica nome e cognome di tutti i partecipanti dove c'é la finestra per 
lasciare un messaggio. Ti arriverà una ricevuta che potrai usare ai fini fiscali in 
occasione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno. 
 
https://www.retedeldono.it/it/progetti/raccontiamo-con-francesca/medicina-
narrativa-per-piccoli-pazienti 
 
2) Compila la scheda di iscrizione qui allegata (e prendi visione della liberatoria) 
 
3) Manda la scheda compilata e firmata via mail 
a info@raccontiamoconfrancesca.it il prima possibile. Procederemo noi ad 
inserirti nel portale Enternow dal quale ti arriveranno via mail la conferma 
dell'iscrizione e tutte le informazioni pratiche per la gara. 
 
Per qualsiasi dubbio o difficoltà non esitare a contattarci. 
Se conosci qualcuno che vorrebbe essere dei nostri per la 10 km o la 42 km, 
aiutaci a passare parola! 
 
Speriamo di avere presto tue notizie e di vederti il 23 Ottobre a Venezia per una 
giornata di festa, sport e solidarietà da vivere insieme! 
 
 
Raccontiamo con Francesca 



ISCRIZIONE - 23 Ottobre 2022 

Charity Program VENICEMARATHON - Raccontiamo con Francesca APS 

Voglio partecipare alla:  □  10 Km non competitiva  (non serve certificato medico) 

                                        □  42 Km (serve certificato medico di idoneità agonistica) 

Ho già partecipato alla Venicemarathon nel 2021 con Raccontiamo con Francesca: 

                                       □  SI 

                                       □  NO 

NOME   
COGNOME  
DATA DI NASCITA (età minima 10 anni)  
E-MAIL*  
NAZIONALITA’  
VIA E NUMERO CIVICO DI RESIDENZA  
CITTA’E PROVINCIA DI RESIDENZA  
CAP   
CELLULARE**  
 
* Tutte le comunicazioni da parte della piattaforma di iscrizione Enternow, di Venicemarathon SSD e di Raccontiamo 

con Francesca APS verranno inviate all'indirizzo e-mail qui indicato. 

**I tempi ottenuti il giorno dell’evento verranno inviati via messaggio al numero di telefono qui indicato. 
 

Firmando questa scheda di iscrizione dichiaro di aver preso visione della liberatoria 

preparata da Venicemarathon SSD relativa all'evento. 

 

Dichiaro, inoltre, di rinunciare alla restituzione della quota donata all’Associazione 

Raccontiamo con Francesca APS nel caso in cui non potrò partecipare all’evento 

Venicemarathon 2022. 
 

Dichiaro infine di aver proceduto alla donazione per il progetto MEDICINA 

NARRATIVA PER PICCOLI PAZIENTI tramite il portale della Rete del Dono. 

 

Data: ___________                                   Firma: _______________ 

 

NOTE:  

La scheda di iscrizione compilata in modo leggibile e firmata va inviata via mail a 

info@raccontiamoconfrancesca.it  

mailto:info@raccontiamoconfrancesca.it


Liberatoria Venicemarathon - Venicemarathon Disclaimer 

ITA 
L'atleta che si iscrive riconosce che partecipare a questo evento è potenzialmente 
pericoloso se non adeguatamente preparato, e che non dovrebbe iscriversi e prendervi 
parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. 
L’atleta dichiara cha al momento della manifestazione sarà in regola con le normative 
sanitarie vigenti. L’atleta si assume pertanto piena e completa responsabilità per qualsiasi 
infortunio od incidente che gli possa accadere durante l'evento, e solleva gli organizzatori 
da ogni responsabilità civile e penale. 
Accettando questa liberatoria, l'atleta dichiara di aver letto e di sottoscrivere 
completamente il regolamento della manifestazione pubblicato dall'organizzatore sul sito 
internet www.venicemarathon.it. 
L’atleta dichiara infine che il pettorale di gara che gli verrà consegnato per partecipare alla 
manifestazione non sarà utilizzato da nessun'altra persona al di fuori di se. 
L'atleta è consapevole che la quota di iscrizione è non rimborsabile e non trasferibile e 
dichiara fin d'ora di sollevare ENTERNOW, i suoi agenti, rappresentanti o successori da 
qualsiasi responsabilità, richiesta di rimborso o risarcimento qualora dovesse rinunciare a 
partecipare alla manifestazione. 
L'atleta autorizza infine ENTERNOW a trasferire all'organizzatore della manifestazione 
tutte le informazioni qui introdotte al fine di completare la procedura di iscrizione all'evento 
stesso. 
N.B. Venicemarathon S.S.D. a r.l. si riserva la possibilità di attivare ogni genere di 
promozione in qualsiasi momento sulle quote d'iscrizione delle gare. 
---------------------------------------------------------------------- 
ENG 
The registered athlete recognizes that attending this event is potentially dangerous if not 
adequately prepared, and that he should not register and take part in it unless he is 
medically fit and adequately trained. The athlete declares that at the time of the event will 
be in compliance with current health regulations. The athlete therefore assumes full and 
complete responsibility for any accident or incident that may occur during the event, and 
relieves the organizers of all liability civil and criminal. 
Accepting this release, the athlete declares to have read and fully subscribe to the rules of 
the event published by the organizer on the website www.venicemarathon.it. 
The athlete finally declares that the bib number that will be delivered to him to participate 
in the event will not be used by any other person outside himself. 
The athlete is aware that the registration fee is non-refundable and non-transferable and 
hereby declares to relieve ENTERNOW, its agents, representatives or successors from 
any liability, request for reimbursement or compensation if he should waive his 
participation in the event. 
Finally, the athlete authorizes ENTERNOW to transfer to the organizer of the event all the 
information introduced here in order to complete the registration procedure for the event 
itself. 
N.B. Venicemarathon S.S.D. a r.l. reserves the right to activate any kind of promotion at 
any time on the registration fees of the races. 
  



Lettera A, B, C,D,E,F dell'Informativa Privacy - Letter A, B, C, D, E, F of 

the Privacy Policy 

ITA 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in 
relazione ai dati personali da Lei conferiti, Le comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolari del trattamento sono: 1. Venicemarathon SSD a r.l. con sede legale a Venezia, 
Mestre via Linghindal 5/5; 2. Idea Venezia s.r.l. con sede legale a Venezia, Mestre via 
Linghindal 5/5. Entrambi i titolari possono essere contattati mediante e-mail all'indirizzo 
info@venicemarathon.it. I titolari non hanno nominato un Responsabile della Protezione 
dei Dati personali (R.P.D.). 
Finalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati saranno trattati al fine di: 
A) erogare i servizi dichiarati nel regolamento di gara, tra i quali la consegna della 
pettorina e la rilevazione dei tempi di gara; 
B) preparare e pubblicare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico; 
C) svolgere l’attività di ufficio stampa durante l’evento sportivo e gli eventuali eventi a 
questi correlati; 
D) adempiere eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica 
sicurezza; 
E) utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione 
della Sua partecipazione all’evento, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore; 
F) l’invio tramite sms/e-mail o social network di comunicati stampa, materiale informativo o 
informazioni di gara da parte nostra, o di soggetti a questo espressamente delegati, in 
relazione alle gare o alle attività connesse; 
Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome / cognome / sesso / data e luogo 
di nascita / telefono / residenza / riferimenti della persona da contattare in caso di 
emergenza / l’eventuale iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni di atletica 
leggera / miglior tempo personale di gara. 
Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari: 
G) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di 
consentire l’erogazione di servizi specifici per o durante l’evento sportivo. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte 
alle finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento 
Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F non 
le consente di partecipare agli eventi da noi organizzati. 
Allo stesso modo, per i dati medici (G) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua 
persona o persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono richiesti per 
esigenze di tutela della salute o della sicurezza, il consenso è obbligatorio. 
Conservazione dei dati 
I dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F) saranno trattati per tutta 
la durata del presente evento ed ulteriormente conservati per il periodo di 10 (dieci) anni. 
Per le finalità di cui al punto G, i dati verranno conservati per lo stretto necessario. 



In deroga ai paragrafi precedenti, il termine indicato verrà esteso qualora risulti necessario 
conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a 
eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di Venicemarathon 
SSD a r.l., che prestano servizi per le finalità indicate ai punti precedenti; 2. Soggetti che 
elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati 
per la rilevazione delle performance di gara; 4. Soggetti che elaborano i dati per il servizio 
di iscrizione e prenotazione dell’evento; 5. Autorità giudiziarie o amministrative, per 
l’adempimento degli obblighi di legge; 6. Personale o enti che svolgono il servizio sanitario 
durante e dopo l’evento; 7. Gli enti nazionali (tra cui la F.I.D.A.L.) di atletica leggera. 
Profilazione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
l chiedere a Venicemarathon SSD a r.l. l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
l richiedere ed ottenere da Venicemarathon SSD a r.l. i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
l opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che La riguardano; 
l revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali 
comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento 
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it). 
---------------------------------------------------------------------- 
ENG 
Information pursuant to art. 13 of the European Regulation 679/2016 and consent 
Pursuant to art. 13 of European Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter GDPR), and in 
relation to the personal data you have provided, we inform you of the following: 
Controller and Data Protection Officer 
Data controllers are: 1. Venicemarathon S.S.D. a r.l. with registered office in Venice, 
Mestre via Linghindal 5/5; 2. Idea Venezia s.r.l. with registered office in Venice, Mestre via 
Linghindal 5/5. Both holders can be contacted by e-mail at info@venicemarathon.it. The 
data controllers have not appointed a Data Protection Officer (R.P.D.). 
Purpose of data processing 
Your data will be processed in order to: 
A) to provide the services declared in the rulebook, including the delivery of the bib 
number and the recording of the timing of the race; 
B) prepare and publish the list of participants, the ranking and the historical archive; 



C) to carry out the press office activity during the sporting event and any events related to 
these; 
D) fulfil any legal obligations in the field of taxation, accounting or public security; 
E) use the fixed or moving images on which it may appear, taken during your participation 
in the event, on all visual media as well as on promotional and/or advertising materials 
produced and distributed throughout the world and for the maximum time provided for by 
the laws, regulations and treaties in force; 
F) the sending by sms/e-mail or social network of press releases, information material or 
race information from us, or subjects expressly delegated to this, in relation to the race or 
related activities; 
Among the personal data that will be processed include: name / surname / gender / date 
and place of birth / telephone / residence / contact details of the person to contact in case 
of emergency / registration to FIDAL or to other associations of athletics / best personal 
time of the race. 
In addition, the following particular personal data may be requested: 
G) medical data, including any certificates and/or the presence of disabilities, in order to 
allow the provision of specific services for or during the sporting event. 
Personal data may be processed through both paper and computer files (including 
portable devices) and processed in a manner strictly necessary to meet the purposes 
indicated above. 
Legal basis for processing 
Failure to recognize consent for the purposes referred to in points A, B, C, D, E and F 
does not allow you to participate in the events organized by us. 
In the same way, for medical data (G) and, in any case, for particular data concerning your 
person or persons accompanied by you or who assist you, if they are required for health or 
safety reasons, consent is required. 
Data retention 
The data provided by you (for the purposes referred to in points A, B, C, D, E and F) will 
be processed for the duration of this event and further stored for the period of 10 (ten) 
years. 
For the purposes referred to in point G, the data will be kept as strictly as necessary. 
By way of derogation from the previous paragraphs, the deadline will be extended if it is 
necessary to keep the data further in order to defend or enforce a right or to fulfil any 
further legal obligations or orders of the Authorities. 
Reporting 
Your personal data may be communicated to: 1. Collaborators of Venicemarathon SSD a 
r.l., who provide services for the purposes indicated in the previous points; 2. Subjects who 
process data in compliance with specific legal obligations; 3. Persons who process data for 
the collection of race performance; 4. Persons who process data for the registration and 
booking service of the event; 5. Judicial or administrative authorities, for the fulfilment of 
legal obligations; 6. Personnel or associations carrying out the health service during and 
after the event; 7. National associations (including the F.I.D.A.L.) of athletics. 
Data profiling 
Your personal data are not subject to any fully automated decision-making process. 
Rights of the data subject 
Among the rights granted to you by the GDPR are those of: 
l ask Venicemarathon SSD to r.l. access to your personal data and information relating to 
them; the correction of inaccurate data or the integration of incomplete ones; the 
cancellation of personal data concerning you (to the occurrence of one of the conditions 
indicated in art. 17, paragraph 1 of the GDPR and in compliance with the exceptions 
provided for in paragraph 3 of the same article); the limitation of the processing of your 



personal data (to resort to one of the hypotheses indicated in art. 18, paragraph 1 of the 
GDPR); 
l request and obtain from Venicemarathon SSD to r.l. your personal data in a structured 
format and readable by automatic device, also in order to communicate such data to 
another controller (c.d. right to portability of personal data); 
l oppose at any time to the processing of your personal data to the use of particular 
situations that concern you; 
l revoke consent at any time, limited to cases in which the processing is based on your 
consent for one or more specific purposes and concerns common personal data (such as 
date and place of birth or place of residence), or particular categories of data (for example, 
data revealing your racial origin, your political opinions, your religious beliefs, your state of 
health or your sex life). The processing based on consent and carried out prior to the 
revocation of the same retains, however, its lawfulness; 
lodge a complaint with a supervisory authority (Data Protection Authority - 
www.garanteprivacy.it). 
  



Lettera G dell'Informativa Privacy - Letter G of the Privacy Policy 

ITA 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in 
relazione ai dati personali da Lei conferiti, Le comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolari del trattamento sono: 1. Venicemarathon SSD a r.l. con sede legale a Venezia, 
Mestre via Linghindal 5/5; 2. Idea Venezia s.r.l. con sede legale a Venezia, Mestre via 
Linghindal 5/5. Entrambi i titolari possono essere contattati mediante e-mail all'indirizzo 
info@venicemarathon.it. I titolari non hanno nominato un Responsabile della Protezione 
dei Dati personali (R.P.D.). 
Finalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati saranno trattati al fine di: 
A) erogare i servizi dichiarati nel regolamento di gara, tra i quali la consegna della 
pettorina e la rilevazione dei tempi di gara; 
B) preparare e pubblicare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico; 
C) svolgere l’attività di ufficio stampa durante l’evento sportivo e gli eventuali eventi a 
questi correlati; 
D) adempiere eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica 
sicurezza; 
E) utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione 
della Sua partecipazione all’evento, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore; 
F) l’invio tramite sms/e-mail o social network di comunicati stampa, materiale informativo o 
informazioni di gara da parte nostra, o di soggetti a questo espressamente delegati, in 
relazione alle gare o alle attività connesse; 
Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome / cognome / sesso / data e luogo 
di nascita / telefono / residenza / riferimenti della persona da contattare in caso di 
emergenza / l’eventuale iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni di atletica 
leggera / miglior tempo personale di gara. 
Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari: 
G) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di 
consentire l’erogazione di servizi specifici per o durante l’evento sportivo. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte 
alle finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento 
Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F non 
le consente di partecipare agli eventi da noi organizzati. 
Allo stesso modo, per i dati medici (G) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua 
persona o persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono richiesti per 
esigenze di tutela della salute o della sicurezza, il consenso è obbligatorio. 
Conservazione dei dati 
I dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F) saranno trattati per tutta 
la durata del presente evento ed ulteriormente conservati per il periodo di 10 (dieci) anni. 
Per le finalità di cui al punto G, i dati verranno conservati per lo stretto necessario. 
In deroga ai paragrafi precedenti, il termine indicato verrà esteso qualora risulti necessario 
conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a 
eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 



Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di Venicemarathon 
SSD a r.l., che prestano servizi per le finalità indicate ai punti precedenti; 2. Soggetti che 
elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati 
per la rilevazione delle performance di gara; 4. Soggetti che elaborano i dati per il servizio 
di iscrizione e prenotazione dell’evento; 5. Autorità giudiziarie o amministrative, per 
l’adempimento degli obblighi di legge; 6. Personale o enti che svolgono il servizio sanitario 
durante e dopo l’evento; 7. Gli enti nazionali (tra cui la F.I.D.A.L.) di atletica leggera. 
Profilazione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
l chiedere a Venicemarathon SSD a r.l. l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
l richiedere ed ottenere da Venicemarathon SSD a r.l. i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
l opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che La riguardano; 
l revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali 
comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento 
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it). 
---------------------------------------------------------------------- 
ENG 
Information pursuant to art. 13 of the European Regulation 679/2016 and consent 
Pursuant to art. 13 of European Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter GDPR), and in 
relation to the personal data you have provided, we inform you of the following: 
Controller and Data Protection Officer 
Data controllers are: 1. Venicemarathon SSD a r.l. with registered office in Venice, Mestre 
via Linghindal 5/5; 2. Idea Venezia s.r.l. with registered office in Venice, Mestre via 
Linghindal 5/5. Both holders can be contacted by e-mail at info@venicemarathon.it. The 
data controllers have not appointed a Data Protection Officer (R.P.D.). 
Purpose of data processing 
Your data will be processed in order to: 
A) to provide the services declared in the rulebook, including the delivery of the bib 
number and the recording of the timing of the race; 
B) prepare and publish the list of participants, the ranking and the historical archive; 
C) to carry out the press office activity during the sporting event and any events related to 
these; 
D) fulfil any legal obligations in the field of taxation, accounting or public security; 



E) use the fixed or moving images on which it may appear, taken during your participation 
in the event, on all visual media as well as on promotional and/or advertising materials 
produced and distributed throughout the world and for the maximum time provided for by 
the laws, regulations and treaties in force; 
F) the sending by sms/e-mail or social network of press releases, information material or 
race information from us, or subjects expressly delegated to this, in relation to the race or 
related activities; 
Among the personal data that will be processed include: name / surname / gender / date 
and place of birth / telephone / residence / contact details of the person to contact in case 
of emergency / registration to FIDAL or to other associations of athletics / best personal 
time of the race. 
In addition, the following particular personal data may be requested: 
G) medical data, including any certificates and/or the presence of disabilities, in order to 
allow the provision of specific services for or during the sporting event. 
Personal data may be processed through both paper and computer files (including 
portable devices) and processed in a manner strictly necessary to meet the purposes 
indicated above. 
Legal basis for processing 
Failure to recognize consent for the purposes referred to in points A, B, C, D, E and F 
does not allow you to participate in the events organized by us. 
In the same way, for medical data (G) and, in any case, for particular data concerning your 
person or persons accompanied by you or who assist you, if they are required for health or 
safety reasons, consent is required. 
Data retention 
The data provided by you (for the purposes referred to in points A, B, C, D, E and F) will 
be processed for the duration of this event and further stored for the period of 10 (ten) 
years. 
For the purposes referred to in point G, the data will be kept as strictly as necessary. 
By way of derogation from the previous paragraphs, the deadline will be extended if it is 
necessary to keep the data further in order to defend or enforce a right or to fulfil any 
further legal obligations or orders of the Authorities. 
Reporting 
Your personal data may be communicated to: 1. Collaborators of Venicemarathon SSD a 
r.l., who provide services for the purposes indicated in the previous points; 2. Subjects who 
process data in compliance with specific legal obligations; 3. Persons who process data for 
the collection of tender performance; 4. Persons who process data for the registration and 
booking service of the event; 5. Judicial or administrative authorities, for the fulfilment of 
legal obligations; 6. Personnel or associations carrying out the health service during and 
after the event; 7. National associations (including the F.I.D.A.L.) of athletics. 
Data profiling 
Your personal data are not subject to any fully automated decision-making process. 
Rights of the data subject 
Among the rights granted to you by the GDPR are those of: 
l ask Venicemarathon SSD to r.l. access to your personal data and information relating to 
them; the correction of inaccurate data or the integration of incomplete ones; the 
cancellation of personal data concerning you (to the occurrence of one of the conditions 
indicated in art. 17, paragraph 1 of the GDPR and in compliance with the exceptions 
provided for in paragraph 3 of the same article); 
the limitation of the processing of your personal data (to resort to one of the hypotheses 
indicated in art. 18, paragraph 1 of the GDPR); 



l request and obtain from Venicemarathon SSD to r.l. your personal data in a structured 
format and readable by automatic device, also in order to communicate such data to 
another controller (c.d. right to portability of personal data); 
l oppose at any time to the processing of your personal data to the use of particular 
situations that concern you; 
l revoke consent at any time, limited to cases in which the processing is based on your 
consent for one or more specific purposes and concerns common personal data (such as 
date and place of birth or place of residence), or particular categories of data (for example, 
data revealing your racial origin, your political opinions, your religious beliefs, your state of 
health or your sex life). The processing based on consent and carried out prior to the 
revocation of the same retains, however, its lawfulness; 
lodge a complaint with a supervisory authority (Data Protection Authority - 
www.garanteprivacy.it). 
 


