
                                                                                    

Privacy Policy SITO WEB 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

 
ASD CONTROVENTO (C.F. 97718320589), con sede legale in Via Alessandro 

Cialdi 23 – 00154 Roma, in qualità di titolare del trattamento, informa gli 

utenti che il trattamento di dati personali avviene secondo i principi di 

liceità e correttezza, adempiendo alle normative vigenti in materia privacy 

e trattamento dei dati personali. 

 

QUALI TIPI DI DATI RACCOGLIAMO?  

Tramite il sito https://asdcontrovento.it/, vengono raccolti e trattati i 

seguenti dati:  

 Dati forniti dagli utenti 

Nome, cognome, email  

Solo in caso di iscrizione ed eventuale successivo tesseramento il titolare 

provvederà all’ulteriore raccolta di dati, necessari per l’espletamento delle 

attività agonistiche ed amatoriali organizzate ogni anno.  

 

1. COME UTILIZZIAMO I DATI RACCOLTI?  

Utilizziamo i dati raccolti per dare rispondere agli utenti che desiderano 

ottenere informazioni in merito a corsi, eventi ed attività della nostra 

organizzazione.  

 

2. IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO? 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente solo in 

caso di iscrizione ed eventuale successivo tesseramento; è invece 

facoltativo per finalità promozionali (l’eventuale rifiuto di prestare il 

consenso non ha conseguenze negative sull’erogazione di servizi). 

N.B. Se fornisci dati personali di soggetti terzi devi essere sicuro che questi 

soggetti siano stati adeguatamente informati e abbiano acconsentito al 

relativo trattamento nelle modalità descritte dalla presente informativa 

 

3. CHI SONO I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO? 

Titolare del trattamento è ASD CONTROVENTO, con sede legale in Via 

Alessandro Cialdi 23 – 00154 Roma, Roma, email: info@asdcontrovento.it. 

 

Solo se necessario a dar esecuzione ad un servizio richiesto dall’utente, è 

possibile che i dati forniti vengano comunicati a soggetti che svolgono 

funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività dei servizi stessi. 

 



                                                                                    
4. COME PUOI AVERE INFORMAZIONI SUI DATI, MODIFICARLI, CANCELLARLI 

O AVERNE UNA COPIA? 

ASD CONTROVENTO garantisce e agevola gli interessati al ricorso effettivo 

per i diritti di cui agli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 

(limitazioni al trattamento), 20 (portabilità dei dati), 21(opposizione), del 

Reg. UE 679/2016 (“GDPR”), compreso il diritto di proporre reclamo 

all’autorità di controllo (art. 77 GDPR).  

È possibile contattare il titolare ai recapiti indicati. 

In qualsiasi momento è possibile revocare i consensi relativi alle finalità 

promozionali di eventi o attività.   

 

5. COME E PER QUANTO TEMPO I TUOI DATI SARANNO CONSERVATI? 

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o 

elettronica/informatica per il tempo strettamente necessario 

all’adempimento delle finalità oggetto dello specifico trattamento, nel 

rispetto della privacy e delle normative vigenti. 

 

6. L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PUÒ SUBIRE MODIFICHE NEL TEMPO? 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora 

vengano apportate sostanziali modifiche alle modalità di trattamento dei 

dati forniti dall’utente, il Titolare avviserà celermente e con massima 

evidenza. 

 

 

Ultimo aggiornamento 

Roma lì, 18.01.2023 


