Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Atleta,
Ti informiamo che dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito più
semplicemente indicato come Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Con questa informativa l’Associazione Sportiva Dilettantistica Roma Road Runners Club (nel seguito più
brevemente Società) desidera informarti di come utilizzerà i dati che Ti riguardano, inclusi quelli da Te
forniti, e quali sono i diritti che Ti sono riconosciuti dal Regolamento. La Società pone, infatti, costante
attenzione alla protezione dei dati personali dei suoi atleti.
Ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, lettera d) del predetto Regolamento, la Società Ti informa che tali dati
sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del medesimo Regolamento, cioè
Dati Personali, ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di
dar seguito alle Tue richieste.
I Tuoi dati personali, gestiti in conformità a specifiche disposizioni di legge, verranno trattati dalla Società
per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti
con la Nostra Società, in particolare:
1) per la Tua registrazione alla Società e l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici della
Società;
2) per formalizzare l’iscrizione alle manifestazioni sportive di cui farai richiesta (e alle quali la Società
darà supporto a vario titolo) e per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali.
3) per eventuali promozioni su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, delle
manifestazioni.
4) per l’invio di newsletter, comunicazioni, e-mail di aggiornamento sullo stato delle attività e gli
aggiornamenti legati alla Società o alle manifestazioni sportive a cui partecipa e/o organizza (quali ad
esempio cambi di data, percorso, aggiornamenti di regolamenti, ecc.).

5) per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
6) per adempimenti di obblighi Societari e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Te;
7) per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;
8) per la pubblicazione e diffusione delle classifiche di partecipazione alla gara (es. nome, cognome,
tempo, posizione in classifica, ecc.);
9) per finalità statistiche di tipo anonimo e aggregate (ad esempio: numero di iscritti suddivisi per uomini
e donne, per nazione o per regione) anche per la ricerca di sponsor, partner commerciali, istituzionali
delle manifestazioni organizzate dalla Società.
I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere
comunicati:
1) ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria;
2) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
3) ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, oppure ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per dare seguito alle Tue richieste come l’iscrizione alle gare di
Slam Sociale o di importanza Societaria o a manifestazioni sportive organizzate dalla Società, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
I Tuoi dati personali sono trattati anche con strumenti automatizzati sino al momento del completo
perseguimento delle finalità relative alle obbligazioni inerenti ai rapporti con la Società, ovvero fino a
quando avrai comunicato la tua volontà di revocare il consenso ad una o tutte le finalità per le quali Ti è
stato chiesto. L’eventuale revoca del consenso imporrà, di fatto, alla Società di cessare le attività di
Trattamento dei tuoi Dati Personali per tali finalità.
La Società impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o
illegittimo.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società (A.S.D. Roma Road Runners Club), con sede
operativa in Roma, Via Appia Nuova n. 1245.

Tu hai il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati
e/o verificarne l’utilizzo. Hai, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la
rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento,
fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei
dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al
trattamento, per motivi connessi alla Tua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi
legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra (cioè l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati) indicati potrai contattarci nei modi di seguito indicati), allegando copia
di un documento d’identità valido:
• tramite l’invio di una lettera cartacea all’indirizzo della Società;
• in alternativa tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo romaroadrc@fastwebnet.it
Qualora Tu ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, potrai, inoltre,
rivolgerTi all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Tuoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web
del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
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