GRUPPO DONNA DINAMICA
REGOLAMENTO
1. ORGANIZZAZIONE
Il gruppo “Donna Dinamica “, nasce nel 2019 in seno all’associazione di promozione sociale La Voce delle
Donne, con sede in Piazza Rizzoli 1 a Cavalese (TN). Il gruppo nomina una responsabile all’interno del gruppo
stesso. Il gruppo si riunisce almeno una volta all’anno, alla presenza della Presidente o della Vice,
dell’associazione La Voce delle Donne, per decidere le linee d’indirizzo del gruppo per l’anno in corso e per
decidere a quali appuntamenti sportivi partecipare in gruppo. In tale incontro redige un verbale che viene
trasmesso al direttivo dell’associazione.

2. AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare alle attività del gruppo “Donna Dinamica”, donne iscritte all’associazione La
Voce delle Donne e in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

3. FINALITA’
-

Il gruppo “ Donna Dinamica “ nasce per:
Organizzare momenti formativi ed informativi sui benefici indiscussi dell’attività fisica;
Mettere in rete tutte le donne che fanno attività fisica sia per promuovere l’aggregazione e la socializzazione
che per condividere esperienze e/o suggerimenti;
Organizzare una tantum eventi specifici;

Il gruppo “ Donna Dinamica “ è formato da :
-

donne che praticano qualunque tipo di sport a carattere agonistico e non ;
donne che vogliono avvicinarsi all’attività fisica perchè ne riconoscono i benefici psico fisici;
donne che vogliono spendersi in prima persona per promuovere culturalmente il messaggio che l’attività
fisica è principio fondante di un sano stile di vita.

4. PARTECIPAZIONE ED EVENTI E MANIFESTAZIONI
La “Donna Dinamica” partecipa a manifestazioni locali e nazionali, sportive o culturali, da sola o in gruppo con
lo scopo di promuovere la cultura dell’attività fisica come principio fondante di un sano stile di vita.
L’iscrizione a manifestazioni di carattere agonistico e non, vengono fatte a titolo personale e non a nome
dell’associazione e seguono tutte le regole dettate dall’organizzazione dell’evento.

ABBIGLIAMENTO, GADGET ED ALTRO MATERIALE DISTINTIVO
Il gruppo “ Donna Dinamica “ decide di dotarsi, di anno in anno, di un capo d’abbigliamento o altro
accessorio, uguale per tutte, quale segno d’appartenenza al gruppo stesso. Il capo d’abbigliamento o altro
accessorio è sempre a carico di ogni singola partecipante del gruppo.
Per il 2019 si è pensato di proporre la maglietta colore fucsia di Marcialongirl, logata con il logo
dell’associazione la Voce delle Donne al costo di 18 euro.

SPESE SOSTENUTE DURANTE GLI EVENTI
Eventuali spese generali saranno suddivise in parti uguali fra le partecipanti alle manifestazioni.

5. COMUNICAZIONI VELOCI
Per facilitare una comunicazione veloce verrà creato un gruppo WhatsApp in modo che ci possa essere uno
scambio di informazioni in tempo reale. Per poter procedere si necessita che venga comunicato un proprio
recapito telefonico mobile.

6. MATERIALE FOTOGRAFICO
Con l’iscrizione al gruppo “Donna Dinamica” e alle sue attività, ogni partecipante autorizza la produzione di
immagini video–fotografiche effettuate durante la frequenza alle attività del gruppo o alle manifestazioni alle
quali il gruppo decide di partecipare. Autorizza la libera diffusione delle immagini di cui sopra ad uso interno
ed esterno per azioni di carattere promozionale e pubblicitario, attraverso il sito ed i canali social
dell’associazione ed ogni altro mezzo di comunicazione.

7. REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY - GDPR 679/2016
Informiamo che i dati personali forniti all’associazione per l’iscrizione saranno trattati da parte di La Voce
delle Donne secondo quanto previsto dalla normativa per :

-

la gestione del progetto specifico, per gli obblighi di natura contabile, fiscale, assicurativa che ne
derivano .

-

Il trattamento sarà effettuato con supporto informatico e cartaceo, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

-

I dati potranno essere comunicati a: enti e servizi territoriali di riferimento per i progetti , assicurazioni
ed eventuali partner opportunamente incaricati, sempre nell’ambito strettamente necessario per lo
svolgimento delle attività. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per finalità estranee
all’associazione.

-

Il conferimento dei dati per fini amministrativi è necessario per l’erogazione delle attività a cui si intende
partecipare e l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni potrà comportare l’impossibilità di
erogare le prestazioni previste.

-

Tempi di conservazione: i dati raccolti per la gestione amministrativa sono conservati per il tempo
necessario per obblighi di legge. Il materiale video-fotografico conservato è in archivio storico
dell’associazione per tutto il periodo di attività della stessa.

La informiamo che relativamente ai sui dati personali, ogni iscritto al gruppo ha la possibilità di esercitare
tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016. In qualsiasi
momento potrà rivolgersi a Daniela Chini, incaricata al trattamento ed alla conservazione dei dati (
0462/342085 ) per l’esercizio dei diritti previsti o ha la possibilità di presentare una segnalazione o un
reclamo direttamente al garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) per segnalare una
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al gruppo “Donna Dinamica” dell’associazione La Voce delle Donne e alle sue attività, ogni
partecipante:

-

Accetta senza riserve il presente regolamento;

-

Autorizza la produzione di immagini video-fotografiche effettuata durante le attività del gruppo o
durante le manifestazioni ad esse collegate e la libera diffusione attraverso i mezzi sopra descritti.

Autorizza l’utilizzo dei dati richiesti ai fini amministrativi come sopra descritto e del numero di cellulare
per il gruppo WhatsApp;

Cavalese, 05/ 06/ 2019

