
INFORMATIVA PRIVACY  
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
Gentile Signore/a,  
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che l’Asd Maratoneti Cittadellesi - con sede in Piazza 
Martiri del Grappa 1, 35013 Cittadella (PD) – in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e 
con le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti all’atto del procedimento di iscrizione. 
In particolare, l’Asd Maratoneti Cittadellesi tratterà i seguenti dati personali: 

a) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo residenza e/o 
domicilio, telefono, indirizzo mail, codice fiscale); 

b) dati bancari; 
c) dati curriculari.  

 
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.  
 
1. Base giuridica e finalità del trattamento  
Il trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato a: 
1.1 gestione della Sua richiesta di iscrizione e contabile della domanda di partecipazione; 

1.2 invio di materiale informativo e/o pubblicitario relativo ad iniziative commerciali e promozionali, anche dai 
partner commerciali della nostra Società. 

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria 
nonché dagli obblighi derivanti dalla domanda di partecipazione.  

2. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali 
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 
 
3. Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.1 ed un eventuale 
rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere al completamento del procedimento di 
iscrizione.  
Il conferimento dei dati di cui alla lettera a) per le finalità di cui ai punti 1.2 è facoltativo.  
 
4. Ambito di comunicazione dei dati  
Dei suoi dati personali può venirne altresì a conoscenza in qualità in “incaricato al trattamento” il personale 
appositamente nominato dall’Asd Maratoneti Cittadellesi, nonché potranno essere trattati per conto della 
nostra Società da soggetti esterni designati come Responsabili, nei casi in cui la comunicazione risulti 
necessaria per le finalità sopra illustrate.  
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge 
ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati.  
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.  
 
5.Trasferimento di dati all’estero  
5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal 
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni 
di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR oppure previa sottoscrizione di 
clausole contrattuali standard approvate ed adottate dalla Commissione Europea.  
5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE 

 
6. Periodo di conservazione dei dati  
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati 
acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo, secondo il termine di prescrizione 
dei diritti scaturenti dalla gestione della Sua richiesta di iscrizione. 
 



7. Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è l’Asd Maratoneti Cittadellesi con sede legale in Piazza Martiri del Grappa 1, 
35013 Cittadella (PD), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.  
 
8. Diritti dell’interessato 
Relativamente a tutti i dati personali trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di portabilità dei 
dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste, attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata 
al Titolare del trattamento. 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione 
dei dati personali. 

- - - - 
  
Infine, La informiamo che il consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità sopra 
illustrate è facoltativa. In caso di un Vs. diniego del consenso, la nostra Società non potrà trattare i Vostri dati 
personali, ma solo utilizzarli in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre regolamentazioni 
esistenti, al fine della gestione della Sua domanda di iscrizione.  
 
 


