
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. ACSI CICLISMO in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 
1) CATEGORIE DI DATI: ACSI CICLISMO  
tratterà i dati personali che saranno inseriti nel form. 
 
2) FONTE DEI DATI PERSONALI: 
I dati personali di cui ACSI CICLISMO sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del 
presente form. 
 
3) TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
Il titolare del trattamento è ACSI CICLISMO Via Montecatini 5, CAP 00196 Citta: Roma CF e P.IVA 80185150580, contattabile 
telefonicamente al 06-6796389 o all’indirizzo email segreteria.ciclismo@acsi.it . 
 
4) FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:  
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo 
consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 
- registrazione del tuo account per procedere con la consultazione dei servizi del portale MyACSI Ciclismo, tra cui calendari e 

classifiche delle manifestazioni sportive affiliate ad ACSI CICLISMO. 
- iscrizione ad ACSI CICLISMO e stampa della tessera associativa. 
- invio di comunicazioni via mail connesse alle attività istituzionali di ACSI CICLISMO e quindi finalità organizzative e di 

svolgimento delle attività sportive ed associative. 
- adempimento di obblighi previsti dalla legge dei regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni 

impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge. 
- attività ed iniziative di carattere commerciale, di marketing, e di carattere pubblicitario poste in essere da ACSI CICLISMO o da 

terzi con cui ACSI CICLISMO intrattiene rapporti mediante invio di newsletter periodiche via email o invio di informazioni di tipo 
materiale esplicativo o pubblicitario. 

 
5) DESTINATARI DEI DATI:  
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: 
- Comitato Olimpico Nazionale (CONI);  
- Comitati provinciali di ACSI ciclismo, società o associazioni sportive affiliate ad Acsi ciclismo;  
- Enti e Federazioni Sportive;  
- Enti società e soggetti con cui ACSI CICLISMO intrattiene rapporti per l’organizzazione di eventi sportivi;  
- Enti, società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita o fornitura di beni o servizi di pubblicità nell’ambito 

dell’attività commerciale, promozionale e di marketing.  
Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private che svolgono elaborazione di dati, 
nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente 
individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.  
 
6) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO:  
i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.  
 
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE: 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verif ica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
 
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO:  
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento 
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre 
reclamo anche a un’autorità di controllo.  
 
9) OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: 
La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il 
mancato conferimento dei dati obbligatori comporta il NON invio del form.  
 
10) OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO: 
La prestazione del consenso al trattamento dati tramite apposita spunta è facoltativa, ma indispensabile per procedere con l’invio del 
form.  
 
11) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:  
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi 
di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  
 

 

Per presa visione:_____________________________________________________                                 data ________________ 


