
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PRIVACY ISCRIZIONE A MANIFESTAZIONE MARATONA DI RAVENNA CITTA’ D’ARTE 2022 

DA PARTE DI GRUPPI INFORMALI/ASSOCIAZIONI 

 (ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)  

Il/La sottoscritto/a ___________________________ , nato/a a __________________ il __/__/__ e 

residente in __________________ Via __________________ n°__ C.F. ______________ richiede 

l’iscrizione delle seguenti persone alla manifestazione _____________________ organizzata da RAVENNA 

RUNNERS CLUB ASD: 

File xls allegato 

di seguito definiti “interessati” e pertanto dichiara di: 

 assumere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei “dati comuni” degli interessati conferiti 

a RAVENNA RUNNERS CLUB ASD e così l’obbligo giuridico alla riservatezza essendo i dati 

esclusivamente trattati allo scopo di assicurare la partecipazione degli interessati alla manifestazione; 

 aver comunicato agli interessati il Regolamento della gara pubblicato sul sito ufficiale della 

manifestazione e aver acquisito dagli stessi espressa dichiarazione in merito alla sua conoscenza e 

alla dichiarazione di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità per danno a persone e/o a cose 

da lui/lei causati o da lui/lei derivati, attraverso il modulo** predisposto da RAVENNA RUNNERS CLUB 

ASD; 

 aver comunicato agli interessati l’informativa* rispetto al trattamento dei dati effettuato da RAVENNA 

RUNNERS CLUB ASD; 

 aver acquisito il consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi del GDPR e del DLgs 196 del 

30/6/2003, trattamento finalizzato a garantire la partecipazione e quindi la realizzazione della 

manifestazione, ivi inclusa la comunicazione/diffusione, anche a mezzo stampa, della classifica e la 

tenuta dell’archivio storico. Si specifica che qualora non sia prestato il consenso al trattamento dei dati 

per le finalità sopra descritte non sarà possibile partecipare alla manifestazione; 

 aver acquisito il consenso degli interessati al trattamento dei dati forniti per l’invio di materiale 

informativo o pubblicitario da parte dell’organizzatore o dei suoi partner; 

 aver acquisito il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che ritraggono 

l’interessato nello svolgimento delle attività sportive e ricreative, purché la pubblicazione avvenga nel 

rispetto del mio decoro e per promuovere le finalità sportive del sodalizio ed il relativo 

autofinanziamento; 

 aver personalmente compilato il modulo a dichiarazione di manifestazione di conoscenza del 

Regolamento e consenso al trattamento dei dati personali e dell’immagine nei termini sopra descritti 

 impegnarsi alla trasmissione dei moduli debitamente sottoscritti a richiesta di RAVENNA RUNNERS 

CLUB ASD in qualità di titolare del trattamento dei dati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA MANIFESTAZIONE GARA* 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che: 

1. i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento potrà avvenire con modalità 

cartacea e mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di RAVENNA RUNNERS CLUB ASD; 

2. il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter fruire dei servizi forniti da RAVENNA RUNNERS 

CLUB ASD; 

3. qualora abbia espresso il suo consenso, potrà ricevere informative anche di natura promozionale sia da 

parte dell’associazione che da parte dei propri partner;  

4. qualora abbia espresso il suo esplicito consenso, potrà vedere pubblicate immagini che la ritraggono nello 

svolgimento delle attività sportive dilettantistiche attraverso gli strumenti di comunicazione ritenuti funzionali 

dall’associazione; 

5. le informazioni acquisite saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di privacy e non saranno 

comunicate a terzi che non siano incaricati o Responsabili del trattamento dati, Organismi sportivi affilianti e 

CONI, salvo quanto specificato al punto 3 e fatta salva la richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria, dalla 

Guardia di Finanza o da altro Ente pubblico autorizzato; 

6. l’ordinamento (artt. 12 - 22 del GDPR) le riconosce una serie di diritti tra i quali, a titolo esemplificativo, il 

diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, 

trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge ed il diritto di 

opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di materiale 

pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato ed il diritto di proporre reclamo al Garante privacy. Per 

ogni comunicazione è possibile scrivere via e-mail via e-mail a info@maratonadiravenna.com oppure, a mezzo 

raccomandata, a: RAVENNA RUNNERS CLUB ASD, Via Oriani n. 44, 48100 Ravenna 
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