
INFORMATIVA Al SENS I DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196 /2003 

CODICE  IN MATERIA DI PROTEZIONE  DEI  DATI PERSONALI 

Prima di fornire i suoi dati, la invitiamo a leggere le informazioni che seguono che spiegano chi siamo, perché raccogliamo i suoi 

dati, come li utilizzeremo e le ricordano i suoi diritti . Attenzione: la partecipazione è riservata ai maggiorenni. 

a) Il Titolare: 

New  Val Spo11    con sede in Giugliano in Campania (di seguito indicato come "Titolare"), è  il Titolare del trattamento; difatti è  la 

società che raccoglie e tratta i Suoi dati personali e, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice  in materia di 
protezione dei dati personali (di seguito  il "Codice") le fornisce le seguenti  informazioni. 

b) Finalità della raccolta dei dati: 

I dati che ci fornirà con la compilazione del modulo, saranno  utilizzati  dal  Titolare  per  (1)  la  sua  partecipazione  all'Evento;  (2) 

adempiere agli obblighi di legge , regolamento, normativa comunitaria; (3)  adempimento  degli  obblighi  ed  esercizio  dei  diritti derivanti  

dalli   sua  partecipazione all' Evento; (4)  pubblicizzare,   rendicontare  e  rievocare  l' evento,  anche  a  distanza  di  tempo, con ogni 

mezzo di comunicazione e diffusione , anche in materiale istituzionale e divulgativo (ad es. brochure, sito web istituzionale, ecc.) del 

Titolare o di sponsor tecnico di quest'ultimo; (.5) contattarla, anche tramite e-mail, per comunicazioni relative ad  iniziative correlate 

all'evento o altre iniziative/eventi di ispirazione sportiva relative a prodotti ed eventi del Titolare o di sponsor di quest'ultimo. 

Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui ai punti (I), (2), (3) non necessita del suo consenso; il suo specifico consenso è invece  

necessario per il perseguimento delle finalità di cui al ruoto (4) e (5). 

e) Dati obbligatori e dati facoltativi: 

Le chiediamo di compilare il presente modulo fornendo tutti i dati necessari al completamento dell' iscrizione; in caso di mancata o 

incompleta compilazione non sarà possibile completare la registrazione e partecipare all'Evento. La mancata compilazione dei dati 

eventualmente indicati come "facoltativi” non comporta alcuna conseguenza. 

d) Il suo Consenso: 

Per poterla contattare o inviarle materiale pubblicitario o commerciale abbiamo bisogno del suo esplicito consenso. Qualora  non 

intenda fornire il suo consenso potrà ugualmente completare la sua registrazione per la partecipazione all'Evento.  

e) Come trattiamo   i suoi dati: 

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché 

impedirne la divulgazione od uso non autorizzati, l'alterazione o distruzione. 

I dati saranno  rattati in via cartacea e/o informatizzata. 

Inoltre , qualora ci fornisca il consenso ad utilizzare i suoi dati ai fini indicati nei punti (4) e (5) di cui al punto b) che precede, i dati 
saranno trattati con strumenti informatici o cartacei al fine di contattarla telefonicamente o  inviarle comunicazioni  trami te e-mail, 

posta, sms, mms. 

f) A chi comunichiamo i dati: 

I dati non saranno diffusi e potranno venire a conoscenza di (i) società coinvolte nella progettazione , pianificazione, realizzazione e 
supervisione dell'Evento; (ii) società che per nostro conto effettuano il servizio di conservazione ed elaborazione degli archivi 

informatici;  (ii) sponsor tecnici dell'Evento. 

g) I Suoi diritti: 

Inviando una, comunicazione al Titolare, all'indirizzo su indicato potrà esercitare i di ritti di cui all'art. 7 del  Codice,  tra cui, 1) 

ottenere, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano[...}; 2) ottenere:  a) l'indicazione 

dell'origine d.-i dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con  l'ausilio  di 

strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati 

possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione  di legge; [...}. 

 
 

 

Nome e Cognome Indirizzo E-mail         Telefono 

 
Il/la sottoscritto/ a, preso atto dell'informativa sopra, riportata autorizza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 , il trattamento e la 

comunicazione dei propri dai personali per le finalità e secondo le modalità indicate. 

 
 

Data _______________________  Firma _________________ 


