
Informativa e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE 2016/679.  

I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal soggetto gestore, Associazione “Ecosistema Comunale Castell’Azzara” per la divulgazione delle 
proprie iniziative. Come noto, vi competono tutti i diritti previsti dall’informativa e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE 2016/679. 

Informativa e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati 
personali. 

Finalità del trattamento. 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a. ottemperare ad adempimenti a nostro carico riguardanti le attività di amministrazione, gestione e logistica del “Monte Civitella 
EcoTrail”;  

b. espletare i servizi legati all’evento, consentire un’efficace gestione dei rapporti con gli iscritti al fine di rispondere alle richieste di 
informazione, assistenza e esigenze specifiche; 

c. inviare comunicazioni inerenti l’evento con modalità tradizionali (telefonate) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica). 

Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si 
riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo 
di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 

Natura del Conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà 
l’impossibilità per l’Associazione “Ecosistema Comunale Castell’Azzara” di accettare l’iscrizione dell’atleta al “Monte Civitella EcoTrail”. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di 
destinatari: 

• consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza; 

• ASD Castell’Azzara responsabile tecnico dell’evento 

• soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.) 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. in tal caso i 
fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 

Titolare e Responsabile del Trattamento 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, è l’Associazione “Ecosistema Comunale 
Castell’Azzara” con sede in Castell’Azzara, Via Martiri della Niccioleta 1. Responsabile del trattamento è il Sig. Tommaso Furzi. I citati diritti 
potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ecosistemacomunale.it 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 



1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

4. ottenere la limitazione del trattamento; 

5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

   

Castell’Azzara, lì 15/12/2018 

  

 ASSOCIAZIONE ECOSISTEMA COMUNALE CASTELL’AZZARA 

 

******* 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679) 

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali per la partecipazione al Monte Civitella EcoTrail ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 
come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate 
dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta 
revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i 
trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.  

 

NOME______________________________________ COGNOME ________________________________ 

EMAIL ________________________________________________________________________________ 

DO IL CONSENSO ALLA GESTIONE DEI DATI DA ME CONFERITI PER L’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
“MONTE CIVITELLA ECOTRAIL” 

 

IN FEDE _______________________________________________________________________________ 


