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VILLAGGIO APERTO DA VENERDÌ 13 MAGGIO  
CON TANTE INIZIATIVE GRATUITE DI SALUTE, SPORT E BENESSERE

2

PERCORSI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE FEMMINILE

dedicati a donne selezionate dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari 

CONSULTI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE APERTI A TUTTI

SERVIZI DI FARMACIA
elettrocardiogramma a cura di Cardio Online, misurazione della pressione, glicemia,

indicazione del rischio cardiovascolare a cura di Ordine dei Farmacisti Bari - Bat.

SPORTELLO DELLA REGIONE PUGLIA tramite ARESS per:
informazioni e prenotazioni screening mammografico, attivazione fascicolo sanitario

elettronico, sportello informativo curato dalle Breast Unit Pugliesi

CORNER GENETICA:
servizio di counseling finalizzato alla verifica dei criteri di accesso al test genetico per

i geni BRCA1-BRCA2 e relativa esecuzione mediante prelievo salivare

PREVENZIONE VISIVA a cura di Commissione Difesa Vista Onlus

• Area Bimbi, con giochi ed iniziative ludiche e didattiche, a cura di Amaltea Eventi

• Area sportiva, in collaborazione con: Baboo ASD, Fitness Lab & Beauty Line

 
  

INVITO ALLA PREVENZIONE

 

Inoltre: 

PROGRAMMA BARI 13-15 MAGGIO 2022



 
 

VENERDÌ 13 MAGGIO 
ore 15.00 - 20.00

3 PROGRAMMA BARI 13-15 MAGGIO 2022

ATTIVITÀ PER LE DONNE IN ROSA IN AREA DEDICATA 
15.00 - 20.00 Iscrizioni e ritiro borse gara 

AREA PALCO - ATTIVITA’ FISICHE E SPORTIVE
18.00 - 20.00 Functional training con Grazia Lisa Matarrese a cura di Baboo ASD

15.00 - 20.00 Consulenze su test genomici a cura di Genomic Health

17.00 - 20.00 La cura dei capelli a cura di Gaetano Tomeo Hair Spa

16.00 - 19.00 Sportello Legale

18.00 - 20.00 Meditazione con L’uso del respiro, del corpo e l’armonioso suono del

violino a cura del Gruppo Io ci Sono per Te – Max Merlino

AREA BIMBI a cura di Amaltea e Speak Up
15.00 - 16.00 Face painting e balloon art

16.00 - 17.00 Laboratorio creativo

17.00 - 18.00 Laboratorio di lingua inglese con Speak Up School

18.00 - 19.00 Teatrino delle marionette

19.00 - 20.00 Baby dance e giochi con principesse e super eroi
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SABATO 14 MAGGIO 
ore 9.00 - 20.00

PROGRAMMA BARI 13-15 MAGGIO 2022

ATTIVITÀ PER LE DONNE IN ROSA IN AREA DEDICATA 
9:00 - 20.00 Iscrizioni e ritiro borse gara 

AREA PALCO - ATTIVITA’ FISICHE E SPORTIVE
9.30 - 12.30 Allenamento funzionale a corpo libero con Grazia Lisa Matarrese

ed Evangelsita Pice a cura di Baboo ASD

9:00 - 20.00 Consulenze su test genomici a cura di Genomic Health

9:00 - 20.00 Consulenza nutrizionale - “Piatto in Rosa” laboratorio interattivo di

educazione alimentare 

9:00 - 20.00 Laboratorio l’angolo delle rose

10.00 - 18.30 Coccole sonore con le campane tibetane e Gong a cura di Max Merlino

e Gruppo Io ci sono per Te

9:00 - 20.00 Manipura Beauty & Make up

10.00 - 19.00 La cura dei capelli, a cura di Gaetano Tomeo Hair Spa

17.00 - 18.00 Yoga a cura di Eleonora Celestino (Associazione Energia)

 

17:00 - 18.00 Pilates con Claudio Masi a cura di Fitness Lab & Beauty Line

18.00 - 19.00 Justkitdance con Giada Schlachter, Maria Teresa Tafuno, Mery De Zoma

a cura di Fitness Lab & Beauty Line

19.00 - 20.00 Functional Training con Claudio Masi a cura di Fitness Lab & Beauty Line

AREA CONFERENZE
8.30 - 10.00 Come è cambiato negli ultimi due anni nella diagnostica e nella terapia

del carcinoma mammario

Registrazione dei partecipanti

Saluto delle autorità

Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi formativi

a cura di R. Masetti, D. Terribile, L. Catucci

La rete delle Breast Unit in Puglia a cura di G. Gorgoni

Carcinoma mammario: il rapporto AIOM 2021 e le nuove linee guida

a cura di  S. Cinieri

8.30 

9.00

9.30

9.40

10.00
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SABATO 14 MAGGIO 
ore 9.00 - 20.00

PROGRAMMA BARI 13-15 MAGGIO 2022

10.20 - 12.00 Cosa è cambiato nella diagnosi e prevenzione moderano

L. Bonomo, E. Giardina

Quali tecnologie hanno aiutato e aiutano la diagnostica senologica? 

a cura di  M. Moschetta

Diagnosi istopatologica del tumore del seno: i profili genomici hanno

sostituito l’approccio tradizionale? a cura di  E. Maiorano

Test genetici: quali e a chi devono essere proposti? a cura di N. Resta

Come occuparsi della riduzione del rischio a livello ginecologico nelle 

donne con variante patogenetica BRCA 1/2? a cura di E. Cicinelli

Diagnosi e prevenzione del tumore mammario nell’uomo: quando e

quali strumenti? a cura G. Melucci

Discussione

Pausa

10.20 

10.35 

10.50 

11.05

11.20 

11.35

12.00

12.30 - 15.10 Cosa è cambiato nella terapia modera R. Murgo

13.30

13.45

14.00

14.15

14.30 

14.45 

15.00 

15.15 

15.30

12.30 Come l’avvento della chirurgia oncoplastica ha modificato l’approccio

chirurgico conservativo, demolitivo e ricostruttivo a cura di S. Burlizzi,

O. Custodero, L. Manca, M. Ressa

Le nuove attrezzature e i nuovi schemi di trattamento hanno

trasformato la radioterapia moderna? a cura di S. Bambace

La personalizzazione delle terapie mediche: 

sempre più una realtà per tutte le pazienti? a cura di G. Palmiotti

Le possibilità dell'intelligenza artificiale nel monitoraggio delle

terapie a cura di R. Massafra

La Komen incontra i giovani a cura di M. Telegrafo

Il ruolo dei tecnici di radiologia nei programmi di screening

a cura di G. Loconte

Il ruolo del personale infermieristico nelle Breast Unit a cura di D. Cazzarò

Discussione

Conclusioni a cura di L. Catucci

Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM
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SABATO 14 MAGGIO 
ore 9.00 - 20.00

PROGRAMMA BARI 13-15 MAGGIO 2022

AREA BIMBI a cura di Amaltea e Speak Up 
Face painting e balloon art

Teatrino delle marionette

Laboratorio Riciclarte

Baby dance e giochi con principesse e super eroi

Face painting e balloon art

Laboratorio creativo

Laboratorio di lingua inglese con Speak Up School

Baby dance e giochi con principesse e super eroi

Family game

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00
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Apertura del Villaggio Race:

ultime iscrizioni, ritiro borse gara

Justkitdance a cura di Team JKD

Peacer Running Zen: assistenti motivatori gara, coach Ignazio Antonacci

Tutti ai nastri di partenza

PARTENZA

in attesa delle premiazioni: 

esibizione del corpo di ballo della Notte della Taranta

Cerimonia di premiazione

8.00

8.30

8.30

9.40

10.00

11.30 

AREA BIMBI a cura di Amaltea e Speak Up 
Truccabimbi e balloon art

Laboratorio Riciclarte

Baby dance e giochi con principesse e super eroi

Family game

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

ore 8.00 - 13.00
DOMENICA 15 MAGGIO

2 KM

5 KM

PERCORSO
RACE FOR THE CURE 2022

BARI PIAZZA PREFETTURA
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VELEGGIATA
FOR THE CURE

ore 11.00
Circolo della Vela, Bari

info e iscrizioni:

080.5216234 

ALTRI EVENTI IN ROSA

SUP RACE
FOR THE CURE

ore 10.00
Lido Trampolino, Bari

info e iscrizioni:

335.1239711
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La Race può essere corsa anche come gara competitiva

(gara competitiva ufficiale fidal con rilevazione del tempo e partenza 

in testa al gruppo). Gli atleti partecipanti devono essere tesserati 

FIDAL o Runcard o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 

CONI per Atletica Leggera con tesserino e certificato medico valido al 

15/05/2022 e comunicare i propri dati a ASD Bari Road Runners Club - 

tel. 3298103000  – email: bariroadrunnersclub@gmail.com 



RICEVUTA NUMERO

Coinvolgi amici, parenti e colleghi. 
Regala un’iscrizione per  
un’occasione speciale o 
semplicemente per sensibilizzare  
chi ti sta a cuore. 
Puoi creare la tua squadra!  
 

E RICEVERAI LO ZAINETTO  
E LA MAGLIA UFFICIALE

ISCRIVITI ALLA  
RACE FOR THE CURE 

Maglia e zainetto disponibili fino 
ad esaurimento scorte.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A RICEVERE  LO ZAINETTO E LA MAGLIA RACE FOR THE CURE 2022. 

MI ISCRIVO CON UNA DONAZIONE DI:           EURO 
SI PREGA DI COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

NOME

COGNOME

EMAIL

CODICE FISCALE

CELLULARE

PARTECIPO NELLA SQUADRA

HO LETTO L’INFORMATIVA COMPLETA SUL RETRO 

Esprimo consenso e dichiarazioni

Desidero ricevere contatti 
informativi istituzionali personalizzati 
su attività Komen

Consenso per il trattamento  
dei dati sulla salute, ove conferiti

Consenso per il trattamento dei dati 
di eventuali minori per i soli scopi 
organizzativi dell’evento

Nome della squadra

DATA DI NASCITA

T-SHIRT TAGLIA  

S M L XL

SONO UNA DONNA CHE HA AVUTO UN TUMORE DEL SENO E:

Desidero indossare la speciale t-shirt rosa 
 
Desidero ricevere informazioni su attività 
istituzionali per le Donne in Rosa 

SÌ

SÌ

NO

SÌ NO

SÌ NO

SÌ NO

NO

Firma dell’iscritto 
in caso di minore firma di un genitore/tutore)

data

adulto 

bambino



La tua iscrizione è  
una donazione che sostiene  

i progetti di Komen Italia  
per la salute delle donne  

www.raceforthecure.it

RACE 
FOR THE 
CURE

RACE 
FOR THE 
CURE

20222022

ISCRIVITI ALLA  
RACE FOR THE CURE 

Identità e contatti del titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è Susan G. Komen Italia Onlus (di seguito: “Komen” o “il Titolare”), con sede in Circonvallazione 
Clodia 78/A, 00195 Roma (RM) - C.F. e P.I. 06073831007, e-mail privacy@komen.it.  
A.Fonte e finalità del trattamento.  

1) I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato attraverso la compilazione della scheda di 
registrazione alla Race e consistono in: nome, cognome, telefono, indirizzo, data di nascita ed e-mail affinché si 
possa gestire la partecipazione e la donazione con qualsiasi strumento eseguita.  

2) È obbligatorio rilasciare la dichiarazione di essere idoneo allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.  
3) I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

        a) gestire la partecipazione alla Race for the Cure e la donazione, nonché attività a ciò strumentali  
        b) se richiesto, erogare i benefit elencati alla pagina www.raceforthecure.it 
        c) adempiere a norme di legge, regolamenti e normativa comunitaria;  
        d) contatti promozionali, informativi e istituzionali del Titolare, attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e 

ricerche anche in base alle preferenze, interessi e caratteristiche di comportamento manifestati (“profilazione”);  
        e) ripresa e diffusione di immagini, in formato video e fotografico, testimonianze e dichiarazioni, che rimarranno 

di esclusiva proprietà del Titolare, per divulgare   al pubblico – su ogni materiale on line ed off-line-  iniziative, 
progetti e attività istituzionali del Titolare; 

        f) elaborazione di analisi statistiche sulle caratteristiche dei partecipanti 
        g) Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per gestire il mod. 730 precompilato se il donatore non esercita, 

formalmente (a sostenitori@komen.it) il proprio diritto di opposizione;  
B. Modalità del trattamento. I dati personali sono trattati dal Titolare con modalità prevalentemente elettroniche e 
sono conservati all’interno del proprio sistema gestionale. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita o alterazione dei dati–anche accidentale, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Per le finalità di cui al punto A.1, potranno essere trattati anche dati relativi alla salute,desunti dalla dichiarazione di 
avere avuto un tumore al seno, strumentalmente alla ed esclusivamente per la  richiesta di t-shirt rosa.  
Per le attività di cui al  punto A.3.d – marketing diretto  il Titolare utilizza i recapiti di contatto forniti dal partecipante 
stesso, e le modalità di contatto di cui prevalentemente si avvale. 
Il numero di telefono conferito sarà utilizzato per le finalità di cui al punto A.3.d) in  applicazione della L.05/2018. Se il 
numero è iscritto al “Registro Pubblico delle Opposizioni”, i contatti potrannoavvenire solo con strumenti di 
comunicazione tradizionale (es.: posta cartacea, telefono fisso o mobile con operatore) o elettronica (es.: e-mail, Sms),  
Per la finalità di cui al punto A. 3.d.- profilazione il Titolare analizzerà ed elaborerà, con procedure elettroniche, le 
preferenze, gli interessi e le caratteristiche personali dell’interessato per contattati al fine  di esporre iniziative, azioni, 
attività e progetti di suo interesse,  sondaggi e ricerche  
Per le finalità di cui al punto A.3.e) le immagini, i testi potranno essere rielaborati e riadattati anche utilizzando 
materiale a  disposizione del Titolare per la produzione di nuovi contenuti, oppure essere direttamente pubblicati, a 
insindacabile giudizio del Titolare,  nel rispetto di ogni norma di legge.  
Per le finalità di cui al punto A.3.f. , le  elaborazioni elettroniche consistono in report anonimi e  l’abbinamento con la 
persona cui i dati sono riferiti non sarà più ricostruibile.  
I dati relativi a minori saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al punto A. 3. a) e A.3.e) . con  misure 
appropriate per oscurare o non far identificare il minore se non previo consenso del titolare la responsabilità genitoriale.  
C.  Base giuridica del trattamento. In funzione delle finalità di trattamento di cui al capitolo A  le basi giuridiche 
sono le seguenti: 

1. Punto 3. a.:  art. 6, comma 1, lettera b), GDPR  
a.  dati sulla salute ,  il consenso dell’interessato (art. 9, comma1, lettera a), GDPR).  
b.  dati di minori : consenso (art. 6, comma1, letter aa), GDPRe art. 9, comma2, lettera a), GDPR); 

2. Punto A. 3. b: : art. 6, comma 1, lettera b), GDPR  
3. Punto A. 3.c) : art. 6, comma 1, lettera c), GDPR  
4. Punto A. 3.d) : “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, considerando C47, GDPR e Opinion 09 

aprile 2014, n. 6 del Working Party 29, par. III.3.1.) di Komen nel mantenere attivo il rapporto instaurato dal 
partecipante e donatore, controbilanciato dalle aspettative della persona a ricevere informazioni che riguardano 
temi di suo interesse manifestato gradimento 

5. Punto  A.3.e : consenso dell’interessato (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR);  
6. Punto A. 3. f: consenso dell’interessato (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR)), espresso dal titolare della 

responsabilità genitoriale in caso di minori e “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f, GDPR, considerando 
47, Opinion 6/2014 Working Party 29, par. III.3.1.) di Komen nel diffondere la propria missione educativa e di 
divulgazione medico-scientifica e di sostegno alle donne al pubblico. 

7. Punto A. 3. g/h: art. 6 comma 1, lettera b) GDPR ; provvedimento n. 34431 dell’Agenzia delle Entrate  e DM 
Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018;  

D. Criteri della raccolta dei dati. Sono da considerarsi di carattere obbligatorio i dati richiesti nel form di partecipazione, 
senza i quali non potrà essere accettata la partecipazione all’evento, con l’eccezione della richiesta della t-shirt rosa, di-
screzionalmente da compilare da parte del partecipante. La necessità di richiedere quali obbligatori i dati suddetti è stata 
considerata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 25, GDPR (“Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione 
per impostazione predefinita” – “Data Protection by design and by default”). Il CF può essere conferito facoltativamente, 
qualora il donatore intenda richiedere una ricevuta di donazione per deducibilità fiscale.

E. Responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati, autonomi titolari del trattamento. 
Le persone autorizzate al trattamento sono quelle preposte all’amministrazione, agli organizzatori degli eventi e attività 
istituzionali, al marketing e comunicazione, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. I dati potrebbero essere anche 
trattati da soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, per fini strumentali alla gestione dell’evento. I dati di donazione 
e codice fiscale del donatore saranno trattati dall’Agenzia delle Entrate, in forza di legge. I dati possono essere comunicati 
ad  enti pubblici, magistratura o forze dell’ordine, in caso ciò sia imposto da legge, regolamento o normativa comunitaria, 
in qualità di autonomi titolari del trattamento.  
F. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. I dati personali non sono, allo stato attuale, oggetto di 
comunicazione salvo che i) per obbligo di legge ii)  laddove il Titolare debba esercitare, far valere o difendere un proprio 
diritto o di un terzo nelle sedi competenti iii) per comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nella sua qualità di autonomo 
titolare del trattamento,  
G. Periodo di conservazione dei dati. In funzione delle finalità di trattamento dei dati, il periodo di conservazione 
determinato dal Titolare è il seguente:  

1. A. 3. a./b.:  periodo necessario allo svolgimento delle operazioni strumentali all’evento e alla gestione della donazione 
in tutte le sue fasi;  

2. A. 3. c. periodo determinato in base alle singole norme nazionali e comunitarie che impongono obblighi legali cui il 
Titolare è soggetto;  

3. A. 3.d: periodo necessario nel mantenere attivo il rapporto instaurato dal partecipante e donatore che, aderendo 
all’evento, ha manifestato il proprio gradimento alla attività del Titolare e, per la profilazione fintanto che il profilo della 
persona sia in linea con le comunicazioni personalizzate create attraverso l’incrocio delle informazioni a disposizione 
del Titolare, salvo manifestazione  contraria dell’interessato comunicate con le modalità di cui al capitolo “Diritti 
dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22, GDPR”.  

4. A. 3. e: fintanto che si ritiene che le testimonianze in formato immagine e dichiarativo sia di rilievo per manifestare e 
rappresentare l’evento al pubblico e pertinente alle attività del Titolare. Successivamente saranno cancellati, tramite 
loro distruzione e non saranno più ricostruibili, né riconducibili alle persone coinvolte;  

5. A. 3. f.: per il periodo necessario alla loro trasformazione in forma anonima. Dopo tale periodo, i dati identificativi non 
sono più individuabili e non riconducono alla persona e, dunque, non più soggetti alle prescrizioni del GDPR.  

H. Luogo del trattamento e trasferimento dei dati in Paesi extra-UE. Il trattamento, ivi compresa la 
conservazione, dei dati personali avvengono su server di proprietà del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione Europea Il Titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire il trattamento, ivi compresa la conservazione, in Paesi extra-UE. in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario – accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard prescritte dalla decisione 05/02/2010 della 
Commissione Europea (artt. 45, 46, 47 e 49, GDPR).  
I. Diritti degli interessati ai sensi degli artt.15-22, GDPR: Scrivendo all’e-mail privacy@komen.it, si possono 
esercitare i diritti di: accesso, rettifica, portabilità, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento 
per motivi legittimi o per l’invio di comunicazioni promozionali, sondaggi e ricerche, anche con profilazione. In qualsiasi 
momento, l’interessato può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i dati 
personali possono essere comunicati.  
L. Reclamo all’Autorità di Controllo. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di 
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) – 
www.garanteprivacy.it, e-mail: protocollo@pec.gpdp.it, utilizzando il modello reperibile all’indirizzo https:/ 
/www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw. Data 
Protection Officer. Il Data Protection Officer è contattabile all’email dpoprivacy@pec.komenitalia.it, per informazioni 
sul trattamento dei dati.  

**** 
• Komen garantisce che i dati di cui al punto 3.e)  saranno diffusi per i soli scopi consentiti dalle leggi vigenti, 

nonché nel rispetto del decoro, della dignità e della reputazione delle persone coinvolte. Komen non potrà 
ritenersi responsabile delle conseguenze dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di detti dati  imputabili 
a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni controllo di Komen.  

 

 • Il/la Partecipante 
I.  dichiara di essere idoneo/a  allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e  conferma, sotto propria re-
sponsabilità di avere dichiarato la verità (art. 2, legge 4/1/68, n. 15 come modificato dall’art. 3, comma 10, 
legge 15/5/1997, n. 127), esonerando gli organizzatori, Susan G. Komen Italia Onlus, collaboratori e partner 
e qualsiasi altra persona o entità correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale per danno a se 
stesso, a terzi o a cose comunque derivanti da detta partecipazione. 
II. I partecipanti prendono atto che nessun compenso è dovuto a seguito dell’uso e diffusione duìi detti dati 
e che gli stessi sono e rimarranno di proprietà esclusiva Komen.

DEVOLVI IL TUO 5x1000 
SCRIVI IL C.F. 06073831007

Susan G. Komen Italia • Sede Nazionale 
Circonvallazione Clodia 80/B 
00195 Roma - Italia 
Iban: IT17G0326803210052966541910



In collaborazione con

CON IL PATROCINIO E LA PARTECIPAZIONE DI

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Anche quest’anno Stampa, Pubblicità, TV e Web svolgono un ruolo fondamentale per 
promuovere la Race for the Cure, in particolare si ringrazia: Telenorba, Trm, Telebari.  

Grazie al sostegno di

Partner Donne in Rosa

H O M E  &  G A R D E N 


