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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 10141, 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 As.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 e-mail, 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 segreteria@torinoroadrunners.it  

 

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 segreteria@torinoroadrunners.it 

 


