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INFORMATIVA E CONSENSO -  Art. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali raccolti con la presente scheda, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione a PADOVA MARATHON 2019 saranno trattati dagli incaricati dell’Organizzazione, in conformità al Regolamento UE 679/2016 
e al Codice Privacy, con strumenti cartacei ed informatici per le finalità connesse all’esecuzione dell’iscrizione, per finalità amministrativo contabili, nonchè per l’invio di materiale pubblicitario. Potranno inoltre essere 
trattati eventuali categorie particolari di dati solo per la partecipazione all’evento in conformità al Regolamento della Federazione Italiana di Atletica Leggera (certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica) 
nonché a fini assicurativi. Il conferimento dei predetti dati è comunque obbligatorio e pertanto il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di iscriversi all’evento.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quali ad esempio fotografi dell’evento.
Base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art.  6 comma 1, lett. b) in quanto il trattamento è necessario per eseguire un contratto di cui è parte l’interessato. Per l’attività promozionale e di marketing e per le 
categorie particolari di dati la base giuridica del trattamento è invece costituita dal consenso dell’interessato.
I dati conferiti saranno conservati secondo il termine ordinario di prescrizione dei diritti (10 anni) e in caso di attività promozionale e di marketing, sino a revoca del consenso prestato con la presente scheda di iscrizione o 
di opposizione al trattamento scrivendo al seguente indirizzo mail: info@assindustriasport.it
Titolare  del trattamento dei dati: Assindustria Sport Padova SSDARL, Via Masini, 2 - 35131 Padova (PD).
Responsabile del trattamento ex art. 28 è Engagigo s.r.l. (per brevità “ENDU”) –  privacy policy consultabile al seguente link https://www.endu.net/it/privacy.
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento o, nei casi previsti, proporre reclamo al Garante.

Il sottoscritto in calce identificato acconsente:
□ al trattamento di categorie particolari di dati (certificato di idoneità anche per atleti disabili)

□ al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing.         Firma _____________________________________

R.L.

iscrizioni@padovamarathon.comEmail:

INVIARE SCHEDA D'ISCRIZIONE COMPILATA, COPIA DEL TESSERAMENTO E DEL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO 
PER L'ATLETICA LEGGERA, UNITAMENTE ALLA COPIA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO  A:  


