
 

Torino Road Runners A.s.d. 
Via Guido Boggiani n. 4, 10141 – Torino 
C.F. 97844060018 
P.IVA 12085170012 
E-mail: info@torinoroadrunners.it 
 

 

“DA QUI SI PARTE …“ 

 

COGNOME(*): ____________________________ NOME(*): ________________________________ 

NATO/A a: __________________________________________ IL ___ /___ /____ 

INDIRIZZO : _______________________ CAP:________ CITTÁ: _____________ PROV (____)  

C.F. ____________________________ E-MAIL: ____________________________________  

N° Cell:  ________________________________________ 

 

CERTIFICATO MEDICO SI     Data di scadenza ___________________ 

MODALITA’ PAGAMENTO                           CONTANTI        BONIFICO        SATISPAY 

TAGLIA MAGLIETTA                           S        M  L 

 

 

 

   esprimo il consenso   

Al trattamento dei miei dati personali da parte di TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. secondo i termini di cui all’Informativa Privacy ricevuta 

 

   esprimo il consenso     NON esprimo il consenso 

Alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi per le finalità indicate nell’ Informativa Privacy all’art. 3.2 

 

   esprimo il consenso     NON esprimo il consenso 

All’utilizzo da parte di TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. delle immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire, secondo i termini di cui alla dichiarazione Liberatoria, 
per l’utilizzo di fotografie o video, da me sottoscritta  
 
 

Torino, li    Firma _________________________________________ 

 

 

Inviare il modulo compilato e firmato a daquisiparte@torinoroadrunners.it o consegnarlo 
personalmente presso la sede di Via Guido Boggiani 4 Torino il MAR-MER-VEN  orario 17,30-19,00 

 



 

Torino Road Runners A.s.d. 
Via Guido Boggiani n. 4, 10141 – Torino 
C.F. 97844060018 
P.IVA 12085170012 
E-mail: info@torinoroadrunners.it 
 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

1) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è TORINO ROAD RUNNERS A.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Guido Boggiani 
n. 4, C.F. 97844060018, P. IVA 120855170012. 

2) Base giuridica  

Il conferimento dei dati da parte dell’Interessato è facoltativo, dunque basato sul libero consenso.  
Tuttavia, alcune delle informazioni richieste sono necessarie al fine di accedere ai servizi offerti e, pertanto, in caso di diniego non sarà possibile per 
l’Interessato instaurare o proseguire il rapporto con TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. 
 
3) Finalità del Trattamento 

 
3.1 I dati forniti dall’Interessato saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a. partecipazione alle attività sportive di allenamento/corso di “Avviamento alla corsa” 
b. invio di comunicazioni tramite email, sms, relative alle attività offerte da TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. e scelte dall’Interessato  

3.2 Solo in caso di specifico ed esplicito consenso fornito dall’Interessato, i dati raccolti potranno essere: 

a. utilizzati per finalità promozionali legate ad altri prodotti o servizi offerti da TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. che appaiano in linea con i suoi 
interessi; 

b. condivisi con soggetti terzi con i quali TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. ha rapporti di natura contrattuale, che potranno contattarlo con finalità 
promozionali, per migliorare il servizio offerto o per qualsiasi necessità legata alla offerta di servizi richiesti dall’Interessato; 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 
prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato le necessarie informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente. 
L’Interessato potrà in qualunque momento revocare il consenso prestato, inviando una e-mail all’indirizzo teamdegiuseppe@gmail.com.  
 
Modalità del Trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale. Nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 29 e 32 comma 4 del GDPR 2016/679, i dati 
raccolti saranno trattati unicamente dal titolare del trattamento e/o dai soggetti appositamente incaricati e adeguatamente istruiti. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 

Durata del Trattamento 

Nel rispetto dell’art. 5 comma 1 lettera E del GDPR 2016/679, fatta salva l’esistenza di ulteriori finalità o obblighi normativi, i dati forniti dall’Interessato 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.  
Alla scadenza, i dati forniti saranno cancellati e/o resi anonimi. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla legge, l’Interessato potrà esercitare le facoltà e i diritti previsti dagli artt. da 15 
a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, che si intendono qui interamente richiamati, tra cui il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b. 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; 
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d. ottenere la limitazione del trattamento; 
e. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
b. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
c. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Tali diritti possono essere esercitati tramite richiesta scritta inviata con raccomandata A/R a TORINO ROAD RUNNERS A.s.d., Torino, via Guido Boggiani 
n. 4, 10141, o tramite e-mail a amministrazione@torinoroadrunners.it. 
 

Torino, lì      Firma ________________________________ 



 

Torino Road Runners A.s.d. 
Via Guido Boggiani n. 4, 10141 – Torino 
C.F. 97844060018 
P.IVA 12085170012 
E-mail: info@torinoroadrunners.it 
 

 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

Il sottoscritto 

COGNOME: _________________________________________________________________ 

NOME:  _________________________________________________________________ 

NATO/A a: _________________________________ IL ___ /___ /____ 

CODICE FISCALE: ____________________________________ 

INDIRIZZO : _______________________________ CAP:  ________ CITTÁ: _________________ PROV (____)  

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. e dai 

soggetti dalla stessa autorizzati o delegati,   

DICHIARA 

- di autorizzare, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore n. 

633/1941, l’utilizzo a titolo gratuito per finalità divulgative o promozionali delle foto e/o video ripresi durante 

le iniziative e gli eventi organizzati da/ a cui prende parte TORINO ROAD RUNNERS A.s.d., consentendone sin 

d’ora la pubblicazione su carta stampata, sito web e/o canali social della società; 

- di rinunciare, quindi, a qualsiasi compenso e/o remunerazione, non solo economica, conseguente all’utilizzo 

da parte di TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. del materiale sopra indicato secondo i termini della presente 

dichiarazione; 

- di esonerare TORINO ROAD RUNNERS A.s.d. da ogni responsabilità relativa a qualunque uso scorretto o 

improprio delle immagini (foto o video) da parte di soggetti terzi estranei a TORINO ROAD RUNNERS A.s.d.; 

-  di autorizzare la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di TORINO ROAD 

RUNNERS A.s.d. secondo le finalità, le modalità e i tempi di cui all’Informativa Privacy  

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta 

ordinaria con raccomandata A/R a TORINO ROAD RUNNERS A.s.d., Torino, via Guido Boggiani n. 4, 10141, o tramite e-

mail a amministrazione@torinoroadrunners.it   

Torino, lì      Firma ________________________________ 


