L’ATS della
BRIANZA
nell’ambito
del Festival del
Parco di Monza
organizza il

6 ottobre
PASSI
DI SALUTE
NEL PARCO
Camminiamo
insieme nel
parco di
Monza

Ritrovo
alle ore 9.30
a Villa Mirabello
E’ possibile iscriversi entro il 25 settembre compilando modulo di adesione disponibile sul sito
www.ats-brianza.it alla voce - EVENTI oppure presso i Gruppi di Cammino attivi sul territorio e presso
Centro sportivo NEI - servizio sport - Monza e inviarlo a progetti.salute@ats-brianza.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: U.O.Gestione Sviluppo Programmi Intersettoriali ATS Brianza
progetti.salute@ats-brianza.it Tel.0392384297 - 0392384367 - 0341482727
Sono disponibili due aree parcheggio auto a pagamento presso:
Porta Monza (ingresso viale Cavriga) e Porta Vedano (ingresso Autodromo) .
Treno/Bus Stazione FS di Monza bus Z204 As(fermata corso Milano) fermata viale Cesare Battisti.
Stazione FS Metro 1 Sesto S.G. bus Z221 fermata viale Cesare Battisti
Ricordiamo ai partecipanti di portare una borraccia per l’acqua delle fontanelle.
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

www.ats-brianza.it

ISCRIZIONE CAMMINATA 6 OTTOBRE 2018
La presente iniziativa è organizzata nell’ambito della promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e
come prevenzione delle malattie cronico – degenerative.
La camminata si terrà nel Parco di Monza con un percorso di circa km 5.
Il punto di ritrovo sarà Villa Mirabello, alle ore 9.30 e arrivo previsto per le ore 12.00. L’iscrizione è gratuita.
L’adesione alla camminata del 6 ottobre è su base volontaria, pertanto l’organizzazione declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose avvenuti durante la camminata stessa.
Il/La sottoscritto/a,
Cognome .......................................................................... Nome .......................................................
Indirizzo…………………………………...………cap…………… comune…………………………………..………
Luogo di nascita ………………………………………………….. data …………………………………………….
Tel ……………………………………… Mail……………………………………………………………………….
Preso atto di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati, si iscrive su base volontaria alla
camminata e presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari per le sole finalità di
iscrizione e partecipazione
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Si informa che:
• tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Agenzia di Tutela della Salute
(ATS) della Brianza saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel
rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016
dell’Unione Europea;
• il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali;
• il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede
Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 – Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto, 120 –
23900 Lecco - Tel. 0341/482111);
• l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE
679/2016, ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it ;
• l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile
presso l’ATS e/o consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo: https://www.ats-brianza.it - Amministrazione
Trasparente – Altri Contenuti – Dati Ulteriori – 2.4.7 Privacy;
• il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della
Brianza è il Dott. Luigi Recupero, individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle, 25 - Roma Cap 00186 - P.IVA 14243311009).

Ai soli fini organizzativi si chiede di comunicare la scelta di partecipazione:
□ Solo camminata
□ Camminata e pranzo presso punto ristoro dell’organizzazione del Festival del Parco (fino ad
esaurimento posti disponibili)
Per i gruppi di cammino, l’iscrizione compilata dovrà essere consegnata dai capigruppo all’ATS
Brianza presso le sedi organizzative di Lecco e Monza o inviata a progetti.salute@ats-brianza.it
entro martedì 25 settembre 2018

Per chi non partecipa ai gruppi di cammino è possibile iscriversi compilando il modulo disponibile
sul sito www.ats-brianza.it alla voce eventi – gruppi di cammino e inviarla a progetti.salute@atsbrianza.it entro martedì 25 settembre 2018 oppure consegnarla presso le sedi dei gruppi di cammino
presenti sul territorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
ATS della Brianza: Monza 0392384297 – 0392384367 Lecco 0341482727

Luogo e Data …………………………………..Firma leggibile ..........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
Se interessati al pranzo al punto di ristoro, il prezzo concordato dall’organizzazione del Festival del Parco è
di € 10.00 a persona con il seguente menu:

Primo: Zuppa di cereali della Brianza al rosmarino di Montevecchia
◊

Secondo: Piatto degustazione di prodotti del territorio
◊

N.B. ogni capogruppo raccoglierà la quota totale dei propri iscritti e provvederà direttamente al pagamento
presso i punto di ristoro.

