
 
 

Informativa privacy  
 

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, del D.Lgs. n. 101/2018, ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016 - 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) 

 
 
Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra ______________________________________, 
come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, 
comunicandoLe quanto segue: 
      
1.  Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Pisa Road Runners ASD (alias ‘ASD’), con sede in Pisa via Renato Fucini, 49 P.I. 
02050770508  
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a: info@pisarrc.it  
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata. 
 
2.  Dati personali oggetto del trattamento 
Per poter svolgere le attività previste dallo Statuto dell’associazione e gestire il rapporto con Lei in qualità di Socio 
dell’associazione, utilizziamo i Suoi Dati identificativi tra cui dati anagrafici (nome cognome, luogo e data di nascita, 
residenza) dati di contatto recapiti (domicilio ed e-mail), foto e video degli eventi suddetti cui decide di partecipare. 
L’associazione, inoltre, per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione, utilizza i Suoi dati 
personali particolari inerenti la salute (certificato idoneità alla pratica sportiva agonistica) 
Il Titolare potrebbe inoltre conservare e diffondere foto e video che la ritraggono durante le manifestazioni sportive 
cui partecipa. 
 
3.  Finalità, base giuridica e natura del trattamento 
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati sono effettuati per: 

o poter esplicare tutte le attività dell’associazione previste dallo Statuto inerenti la figura del Socio; 
o l’esecuzione degli obblighi di natura gestionale, amministrativa e contabile relativi all’associazione; 
o Poter partecipare alle attività proposte dall’associazione 
o Poter organizzazione e gestire delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali, 

nazionali e internazionali anche amatoriali/promozionali; 
o Promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dello sport;  
o Promuove, ogni attività di formazione; 
o Poter effettuare il Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI  
o Poter procedere all’inserimento nel Registro CONI/FIDAL per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici 
o Tutela i diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie  
o l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normative comunitarie (da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. (Il 
relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato). 

 
Il conferimento di suddetti dati è funzionale all’instaurazione del rapporto associativo ed è un requisito necessario 
per rivestire la carica di associato.  
 
L’Associazione Pisa Road Runners ASD potrebbe trattare i Suoi Dati personali comuni per: 



o inviarLe la newsletter con informazioni inerenti le attività dell’associazione; 
o inviarLe comunicazioni su attività svolte da soggetti terzi con cui l’associazione collabora; 

 
Per suddette finalità il Suo consenso è facoltativo, ad esse Lei potrà opporsi in ogni momento. L’opposizione non avrà 
alcun effetto sul perseguimento della finalità principale di esplicazione dell’attività dell’Associazione. 

Il Titolare potrebbe inoltre conservare e diffondere foto e video che ritraggono l’associato durante le attività previste 
ed organizzate dall’associazione. 
 
4.  Modalità del trattamento 
I dati da Lei forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e 
trasparenza per la gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale. 
 
I Suoi dati personali comuni saranno trattati in forma cartacea, informatica o telematica dal personale interno e dai 
collaboratori esterni all’associazione autorizzati al trattamento. 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 
I dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti con cui il Titolare collabora o è convenzionato  
5. Destinatari 
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi informatici, società di 
outsourcing, consulenti e liberi professionisti, assicurazioni, società di recupero crediti, società di controllo frodi, enti 
e/o patronati, aziende o istituzioni da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a Sua 
disposizione presso la sede dell’associazione. 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati alla FIDAL, FITRI, FIN, UISP, CSI – Federazioni ed Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A.. 
 
Le foto e i video degli eventi a cui deciderà di partecipare, potranno essere raccolti nel database dell’associazione e 
potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione su siti internet, social network e/o pubblicazioni 
cartacee, previo Suo espresso consenso. 
 
6. Trasferimento dati 
Alcuni dei Suoi dati personali comuni potrebbero essere trasferiti a soggetti di un Paese terzo posto al di fuori dello 
Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento di tali dati avviene nel rispetto del GDPR e della 
normativa applicabile. 
 
7. Conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità indicate e al rispetto degli obblighi di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente CONI 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati. I sistemi 
informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da 
minimizzare l'utilizzo degli stessi. 
 
8. Suoi Diritti 
In qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui:  

o può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora  
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

o può ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabi-
li o incaricati;  

o può ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, com-
presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o dif-



fusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifes-
tamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

o può opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, an-
corché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante. 
      
Il Sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa privacy.  
 
Luogo e data _____________________    firma _________________________________________ 
 
 
Il Sottoscritto autorizza Pisa Road Runners ASD all’invio della newsletter del Titolare. 
 
Luogo e data _____________________     firma _______________________________________ 
 
 
Il Sottoscritto autorizza Pisa Road Runners ASD all’invio di informazioni su soggetti terzi con cui il titolare collabora o 
è convenzionato. 
Luogo e data _____________________     firma _______________________________________ 
 
Il Sottoscritto presta il consenso all’esecuzione di foto e video che lo ritraggono ed autorizza Pisa Road Runners ASD 
alla diffusione mediante siti internet, social network e/o pubblicazioni cartacee delle stesse. 
 
Luogo e data _____________________   
 firma _____________



 
 
 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI, VIDEO 
 

LIBERATORIA RELATIVA ALLE RIPRESE AUDIO, FOTOGRAFICHE E VIDEO 
 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________, _______________________________ nato/a 

________________ (____) , paese ________________________ il ________________________ e residente a 

__________________________ (__), in via ______________________________________ C.A.P. ________ tel. 

__________________e-mail _____________________________,  

 
 

CONCEDE 
 
 

a Pisa Road Runners ASD (alias ‘ASD’), con sede in Pisa via Renato Fucini, 49 P.I. 02050770508 ed ai suoi 
collaboratori autorizzati, il diritto di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, 
con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro, digitale o qualsiasi altro supporto 
attuale o di futura invenzione la propria immagine, voce, nome e prestazioni artistiche durante la realizzazione di 
riprese effettuate. 
 
Per effetto di quanto sopra la Pisa Road Runners ASD (alias ‘ASD’), è la sola proprietaria video-fonografico delle 
riprese, delle fotografie e delle registrazioni di cui sopra, nonché di tutto il materiale anzidetto eventualmente realizzato.  
La Pisa Road Runners ASD (alias ‘ASD’), potrà pubblicare il materiale video e/o fotografico sul suo sito internet e 
canali social, utilizzando le immagini esclusivamente per le finalità istituzionali.  
 
 
 
 
Data ____________          Firma _________________________________ 
 

 


