
Gentile Partecipante,  

con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali.

Il Titolare del trattamento è l’ASD Atletica Bedizzole

93004100173 di seguito denominata “Atl. Bedizzole”, che puoi contattare all’indirizzo mail:

      Il Responsabile della protezione dei dati 

Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che possiamo a

istituzionali promosse dall’ Associazione: promuovere, organizzare disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera

I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza,

196/2003 cosi come adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.

Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività
L’eventuale rifiuto, comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività

Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e regolamentari, nazionali ed internazionali ai 

I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui nomi

dagli eventuali soggetti interni appositamente autorizzati.

Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati 
servizi collaterali e strumentali. 

Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che

riterrà più opportuni; la diffusione dei dati 
fatti di interesse pubblico. 

Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e successivamente 

a fini storici e statistici. 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in 
specificamente: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in cui ciò 

con altre disposizioni di legge; 

• opporti al trattamento; 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fatti

trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti ne

portabilità; 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali:

violazione della disciplina in materia di protezione dei dati

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al Responsabile della Protezione scrivendo all’indirizzo mail: 

atletica.bedizzole@hotmai.it. 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n.

di averne ricevuto copia. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali varia

 
Il sottoscritto________________________________________________________  nato/a il________________________ a____________________

prov_________ residente a _______________________________________________  prov

n__________ e-mail____________________________________________________________________

dichiara di avere preso  visione della presente

 

Firma del Partecipante ___________________________________________________________________________________________

 

 

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le qua

ha rapporti di natura contrattuale. 

Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla

partecipazione all’evento. Potrai revocare in ogni momento il tuo consenso 

elettronica:  atletica.bedizzole@hotmail.it  

Presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di az

rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.L 196/2003 c

al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali

 SI 

 

Firma del Partecipante  

 

5 Castelli Virtual 
 

con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali.

è l’ASD Atletica Bedizzole, con sede in Via Caduti del Lavoro 12 – P. Iva 

di seguito denominata “Atl. Bedizzole”, che puoi contattare all’indirizzo mail:atletica.bedizzole@hotmai.it

sponsabile della protezione dei dati è il Legale Rappresentante dell’Atl. Bedizzole ing. Mario Barba: 

Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che possiamo acquisire è mirato unicamente alla realizzazione delle 

istituzionali promosse dall’ Associazione: promuovere, organizzare disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera

I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D. Lgs 

196/2003 cosi come adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività organizzate dall’Atl. Bedizzole.
, comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività organizzate dell’Atletica Bedizzole.

Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.

I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui nomi

dagli eventuali soggetti interni appositamente autorizzati. 

omunicazione dei tuoi dati potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono all’Atl. Bedizzole 

Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che

diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio di essenzialità

Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e successivamente 

potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei dati personali

ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto; 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in cui ciò 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fatti

trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla

proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it

violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al Responsabile della Protezione scrivendo all’indirizzo mail: 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n.

di averne ricevuto copia. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati.

sottoscritto________________________________________________________  nato/a il________________________ a____________________

prov_________ residente a _______________________________________________  prov______________ via/piazza ____________________________________________ 

mail____________________________________________________________________ 

dichiara di avere preso  visione della presente informativa. 

______________________________________________________________________________Data   Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le qua

Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla

partecipazione all’evento. Potrai revocare in ogni momento il tuo consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta 

Presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali l’Atl. Bedizzole ha 

rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.L 196/2003 c

al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali 

NO

Data        

con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. 

P. Iva 008194709 - Codice Fiscale 

atletica.bedizzole@hotmai.it 

è il Legale Rappresentante dell’Atl. Bedizzole ing. Mario Barba: atletica.bedizzole@hotmai.it 

cquisire è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità 

istituzionali promosse dall’ Associazione: promuovere, organizzare disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; 

come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D. Lgs 

organizzate dall’Atl. Bedizzole. 
dell’Atletica Bedizzole. 

quali non potrai sottrarti. 

I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui nominati e 

potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono all’Atl. Bedizzole 

Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che l’Atl. Bedizzole 

principio di essenzialità) riguardo a 

Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione 

tema di Protezione dei dati personali, più 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in cui ciò non confligga 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di 

l caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla 

www.garanteprivacy.it) in caso di 

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al Responsabile della Protezione scrivendo all’indirizzo mail: 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e 

zioni dei dati. 

sottoscritto________________________________________________________  nato/a il________________________ a_____________________________________________ 

______________ via/piazza ____________________________________________ 

Data      _______________________ Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali l’Atl. Bedizzole 

Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di 

alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta 

iende terze con le quali l’Atl. Bedizzole ha 

rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.L 196/2003 cosi come adeguato 

NO 

Data            


