
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
I dati personali inseriti nel presente modulo e quelli acquisiti nell’ambito della manifestazione saranno trattati da APS 
GS I LUPI TEAM – ADVENTURE RUN in qualità di titolare del trattamento, per:  

a) Lo svolgimento della competizione/manifestazione;  
b) per erogare i servizi dichiarati nel regolamento;  
c) Inviarvi materiale informativo e comunicazioni commerciali / newsletter relative a prodotti o servizi del 

Titolare;  
d) Per la pubblicazione, con il vostro consenso, delle immagini che vi ritraggono riprese durante la manifestazione;  
e) con il vostro consenso, analizzare attraverso elaborazioni elettroniche le sue preferenze, per individuare 

servizi e prodotti del Titolare da proporle;   
I vostri dati personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. I dati saranno trattati secondo principi di pertinenza e non eccedenza, con l’utilizzo di 
strumenti cartacei ed elettronici, garantendo la riservatezza ed integrità dei dati stessi. Il trattamento potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, 
comunque, sarà eseguito nel rispetto del Regolamento.  
I dati potranno essere conosciuti dal personale autorizzato al trattamento e dai responsabili del trattamento individuati dal 
Titolare, che svolgono attività funzionali all’erogazione dei servizi richiesti e servizi di natura complementare (quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia amministrativa, legale e fiscale). I vostri dati personali non verranno trasferiti in 
paesi terzi; il trattamento verrà effettuato all’interno dei confini dell’Unione Europea. 
Il conferimento dei dati è necessario per consentirci la corretta gestione delle richieste e adempimenti correlati. 
L'eventuale rifiuto a comunicarci i dati, o la comunicazione errata/incompleta di una o più informazioni obbligatorie, 
può causare l'impossibilità del Titolare di garantire l’erogazione del servizio o la fornitura del prodotto. Il conferimento 
dei dati personali per finalità di marketing è facoltativo.  
I vostri dati personali saranno conservati per un periodo di tempo limitato, in base alle finalità ed agli scopi per cui 
sono stati raccolti; ad esempio:  

1. per il tempo necessario per l’esecuzione degli adempimenti contrattuali, ed anche successivamente per 
l’adempimento di obblighi di legge o per tutelare, far valere o difendere in sede giudiziaria i diritti del 
Titolare;  

2. nel caso di dati forniti per finalità di marketing e profilazione, fino alla comunicazione di opt-out.  
Al termine del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati o resi anonimi per non consentire l’identificazione 
dell’interessato. 
 
L’Interessato ha diritto:  

• all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;  
• a revocare il consenso al trattamento;  
• a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 
• una e-mail all’indirizzo: INFO@TRAILDEGLIEROI.IT 
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