INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO GDPR 679/2016
La Kronoservice SRL , in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7)
e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione dei dati
personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito, “GDPR”) La informa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE n.
2016/679 con riferimento ai Suoi Dati Personali richiesti dalla stessa nell’ambito del
presente regolamento, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del Trattamento
Il Titolare del Trattamento tratterà, ai fini della partecipazione al Circuito Sportivo in
oggetto, dati personali identificativi in particolare: nome, cognome, codice fiscale, email, numero telefonico, indirizzo di residenza, ecc, da Lei comunicati con il modulo di
iscrizione e quelli ulteriori che avremo assoluta necessità di rilevare in fase di
iscrizione. Ai fini del rapporto intercorrente la informiamo che potremmo registrare e
trattare anche dati particolari sensibili relativi allo stato di salute attraverso certificati
medici di idoneità agonistica sportiva.
1) Base Giuridica e Finalità del Trattamento
La base giuridica del trattamento si fonda su obblighi contrattuali ed associativi. I Dati
vengono da noi raccolti presso l’interessato ovvero presso terzi, con la esclusiva
finalità del corretto e completo svolgimento della nostra attività istituzionale ed
associativa nei Suoi confronti, con le finalità ed i limiti previsti dal presente
regolamento (che si conosce ed accetta integralmente) ovvero provvedere
all’organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, compresa la gestione
amministrativa e del rapporto di associato.
e più precisamente per:
1.1 gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi
dovuti in sede di iscrizione e relativa contabilizzazione;
1.2 tutela dei diritti per controversie in sede giudiziaria.
1.3 per Finalità di informazioni circa l’organizzazione della presente Manifestazione.
1.4 per legittimo interesse del Titolare sull’uso di immagini e filmati relativi al singolo
evento sportivo che verranno utilizzate ai fini della divulgazione e promozione
dell’attività svolta, mediante pubblicazione sul sito internet di proprietà o di società
collegate, o su qualunque materiale divulgativo previsto dalla A.S.D IL SALICE;
2) Modalità di Trattamento
I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa
verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al
trattamento o prescritto dalla legge, sia a mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal
caso verranno registrati su supporti informatici protetti.
3) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate,
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla Manifestazione

ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l’impossibilità di svolgere la stessa.
4) Comunicazioni
I Dati raccolti ed elaborati potranno essere :
4.1 messi a disposizione dei dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, in
qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento;
4.2 Comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, solo se coinvolte e funzionali all’
espletamento delle prestazioni richiesteci oppure trasferiti ad altro soggeto in qualità
di Responsabile per trattamenti effettuati all’ esterno, ovvero a ASD IL SALICE – ASD
PEDALA PIANO – ASD BICIGUSTANDO –ASD TEAM BATTISTELLI AMELIA – ASD CICLO CLUB
RECNATI – ASD CITTA’ DI CHIANCIANO TERME.
4.3 comunicati, in osservanza di leggi o regolamenti, ai competenti Uffici ed Enti della
Pubblica amministrazione ed alle altre Istituzioni eventualmente interessate (pubblica
sicurezza, ecc)
4.4 con alcuni dati, come ad esempio immagini o filmati effettuati in occasione di
eventi di carattere sportivo o associativo, verranno utilizzate ai fini della divulgazione e
promozione dell’attività svolta, mediante pubblicazione sul sito internet di proprietà, o
su qualunque materiale divulgativo previsto dalle Asd ASD IL SALICE – ASD PEDALA
PIANO – ASD BICIGUSTANDO –ASD TEAM BATTISTELLI AMELIA – ASD CICLO CLUB RECNATI
– ASD CITTA’ DI CHIANCIANO TERME.
1. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per poter adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque fino alla revoca dell’iscrizione alla KRONOSERVICE SRL
per le Finalità di tenuta documenti contabili e fiscali come da legislazione vigente; Si
informa inoltre che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
2. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere
rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del
trattamento, come indicati in calce.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all’ eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
del trattamento rispetto a quelli dell’ interessato.
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del
paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 – Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell’articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
8. intenzione di trasferire i dati all’estero
La informiamo che non è intenzione, da parte del titolare del trattamento di trasferire
i Suoi dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Tale trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire solo in presenza di una decisione
di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui
all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, in caso sussista il riferimento alle
garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.
9. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati

personali, scrivendo a al Titolare del Trattamento, o Se desidera avere maggiori
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al
precedente punto 7, può scrivere a: info@KronoService.com tel 06.9309712 . Al
termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più
breve tempo possibile.
 Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione agli
indirizzi e con le modalità sotto riportate
7) Titolare del Trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è la scrivente è KronoService Srl
Via Collepicchione Marino, 64 00040 Frattocchie (ROMA), info@KronoService.com tel
06.9309712, che il Responsabile del Trattamento dei dati per i servizi di segreteria è
KronoService Srl Via Collepicchione Marino, 64 00040 Frattocchie (ROMA),
info@KronoService.com tel 06.9309712, per le disposizioni di cui al GDPR 679/2016.
Presso la sede della scrivente è anche disponibile l’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Tel. 06.9309712, mail:
info@KronoService.com
Con l’accettazione del presente regolamento Il partecipante esprime il proprio
consensoall’utilizzo dei suoi dati, per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa .
il partecipante esprime altresì il consenso affinché eventuali foto, video, audio – e/o
videoregistrazioni, di qualunque tipo, prodotte in occasione della medio fondo
possano essere liberamente memorizzate, riprodotte, pubblicate da parte
dell’organizzazione, senza diritto ad un qualsivoglia relativo compenso e/o indennizzo
da parte del partecipante. In particolare, il partecipante autorizza espressamente Le
ASD ORGANIZZATRICI : ASD IL SALICE – ASD PEDALA PIANO – ASD BICIGUSTANDO –ASD
TEAM BATTISTELLI AMELIA – ASD CICLO CLUB RECNATI – ASD CITTA’ DI CHIANCIANO
TERME., unitamente ai relativi media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla
gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e pubblicitari. Il
partecipante acconsente che tali dati ed il relativo materiale venga messo a
disposizione dei fotografi e /o foto studi professionali appositamente incaricati
dall’organizzazione per la realizzazione di servizi fotografici o video sulla gara.

