
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Gen�le partecipante,  
con la presente intendiamo informar� che quanto segue è l’informa�va di cui all’art. 13 del GDPR (UE) 
679/2016 sulla tutela dei da� personali. Il Titolare del tra�amento di seguito indicato raccoglierà e tra�erà 
tali da�, contenu� nella scheda d’iscrizione alla gara Int.le Telesia10K , oltre ad eventuali immagini, per le 
finalità di seguito descri�e. I da� anagrafici indica� nel form di iscrizione on-line presente sul sito 
h�ps://enternow.it   o in quello cartaceo sono necessari per la conclusione e conseguente ges�one del 
rapporto con la S.S.D Telesia Running Team. 

I da� raccol�: 
vengono tra�a� per la formalizzazione e conseguente ges�one organizza�va, amministra�va, legale e fiscale 
del rapporto contra�uale che nasce dall’accoglimento da parte della S.S.D. Telesia Running Team della tua 

iscrizione alla Telesia10K ;  

• vengono tra�a� anche per verificare l’idoneità fisica spor�va e la regolarità di tesseramento secondo 
i criteri di partecipazione indica� nel Regolamento; 

• vengono tra�a� al fine di comunicare ogni informazione funzionale a garan�re la tua partecipazione
all’evento spor�vo o ad altre a�vità che si svolgono nell’ambito della manifestazione stessa; 

• vengono tra�a� al fine di inviar� la nostra Newsle�er solo se nella scheda d’iscrizione all’evento hai 
dato il consenso all’u�lizzo del tuo indirizzo e-mail per tale finalità; 

• sono tra�a� in modalità ele�ronica, informa�ca e cartacea dal personale interno, collaboratori 
autorizza� e responsabili esterni al tra�amento dei da� debitamente incarica� dalla S.S.D. Telesia
Running Team; 

• conserva� su supporto informa�co o cartaceo e prote� dall’accesso illecito o non autorizzato, dal 
furto, dalla perdita e dalla distruzione con adeguate misure di sicurezza; 

• condivisi con federazioni spor�ve allo scopo di verificare la qualifica spor�va richiesta per la 
compe�zione per la quale � stai iscrivendo e per il successivo aggiornamento del risultato da te 
conseguito con la partecipazione, oltreché per finalità assicura�ve. 

Finalità d’uso delle immagini:  
durante la manifestazione spor�va verranno acquisite immagini so�o forma di fotografie o video che 
verranno u�lizzate a scopo divulga�vo dei vari momen� della manifestazione sul sito ufficiale  della  
Telesia10k , sul materiale promozionale dell’evento, sui social media e sulla stampa specialis�ca.Le immagini, 
sia fotografiche che i video, verranno conserva� in archivi informa�ci dalla S.S.D. Telesia Running Team e da 
responsabili esterni al tra�amento dei da� debitamente incarica� da essa. I da� anagrafici, la 
documentazione prodo�a nonché i video e le immagini verranno conserva� per 10 anni dalla loro 
acquisizione. 
In qualità di interessato, come previsto dall’art. 13 del GDPR (UE) 679/2016 hai il diri�o di richiedere alla 
S.S.D. Telesia Running Team l’accesso ai tuoi da� personali, la re�fica, la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del tra�amento. Hai altresì il diri�o alla portabilità dei da� nonché il diri�o di proporre reclamo 
alla Autorità Garante per la Protezione dei Da� Personali. 
Tu� i diri� sopra riassun� possono essere esercita� scrivendo all’indirizzo: info@telesia10k.it   
Il �tolare del tra�amento è S.S.D. Telesia Running Team a r.l. con sede legale a Telese Terme (BN) in Via S. 
Rosa 4, in persona del suo Legale Rappresentante. 


