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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 
14 del Regolamento UE 679/2016 

In relazione ai dati personali da Lei comunicati per la partecipazione alla gara podistica 
IO21ZERO97, Le forniamo le seguenti informazioni. 

1) Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è ASD CORRINTIME, Via Manifattura, 76 - 25047 Darfo Boario 
Terme (BS) - Italia, nella persona del suo Presidente pro-tempore contattabile al Tel. +39 
0364-529259 mail:  BS657@fidal.it  

2) Finalità del Trattamento e base Giuridica 
I dati personali raccolti al momento dell’iscrizione alla manifestazione podistica 
IO21ZERO97 (edizione 2013 e successive edizioni) sono utilizzati: 

a. Per la gestione ed organizzazione della manifestazione podistica IO21ZERO97; 
b. Per inviare newletters ed e-mail informative relative alla manifestazione podistica 

IO21ZERO97 e alle prossime iniziative organizzate da ASD Corrintime; 

3)  Base giuridica 
I trattamenti: 

- per la finalità di cui al punto a., hanno base giuridica legata agli adempimenti 
previsti per l’organizzazione e gestione della gara podistica; 

- quelli al punto b.,  è il legittimo interesse a effettuare attività di marketing e di 
aggiornamento su altri eventi eseguiti con consenso dell’interessato. 

4) Destinatari 
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati: 

a. a collaboratori, volontari, associazioni per l’organizzazione della Gara; 
b. alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei 

limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 
c. a società e organizzazioni che curano la gestione delle newsletter e l’informativa.  

5) Trasferimento di dati all’estero 
I dati non vengono trasferiti all’estero. 

6) Conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità 
indicate al punto a. e in funzione delle scadenze previste dalla Legge. 
Per le finalità di cui al punto b. i suoi dati saranno mantenuti per 10 anni. 
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7) Diritti dell’interessato 
Lei, quale interessato, ha sempre diritto di: 
▪ ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e 
della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; 

▪ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti e trattati; 

▪ ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Suoi dati; 
▪ opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
▪  richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base 

giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con 
mezzi automatizzati - 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); 

▪  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). 

8) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura obbligatoria per la finalità  
di cui al punto a. in quanto gli stessi sono necessari per l’organizzazione della gara.  
Per le finalità di cui al punto b. il mancato consenso a continuare a gestire i suoi dati 
comporterà l’impossibilità di inviarle le newsletters di aggiornamento.  
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