INFORMAZIONI PRIVACY ISCRIZIONE A MANIFESTAZIONE RAVENNA PARK RACE ED. 2022 DA PARTE
DI PERSONA FISICA
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che:
1. i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento potrà avvenire con modalità
cartacea e mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di RAVENNA RUNNERS CLUB
ASD;
2. il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter fruire dei servizi forniti da RAVENNA RUNNERS
CLUB ASD;
3. qualora abbia espresso il suo consenso, potrà ricevere informative anche di natura promozionale sia da
parte dell’associazione che da parte dei propri partner;
4. qualora abbia espresso il suo esplicito consenso, potrà vedere pubblicate immagini che la ritraggono
nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche attraverso gli strumenti di comunicazione ritenuti
funzionali dall’associazione;
5. le informazioni acquisite saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di privacy e non saranno
comunicate a terzi che non siano incaricati o Responsabili del trattamento dati, Organismi sportivi affilianti
e CONI, salvo quanto specificato al punto 3 e fatta salva la richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria,
dalla Guardia di Finanza o da altro Ente pubblico autorizzato;
6. l’ordinamento (artt. 12 - 22 del GDPR) le riconosce una serie di diritti tra i quali, a titolo esemplificativo,
il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione,
trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge ed il diritto
di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di materiale
pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato ed il diritto di proporre reclamo al Garante privacy.
Per ogni comunicazione è possibile scrivere via e-mail via e-mail a info@maratonadiravenna.com oppure,
a mezzo raccomandata, a: RAVENNA RUNNERS CLUB ASD, Via Oriani n. 44, 48121 Ravenna
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