
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ai sensi del regolamento UE n. 

679/2016) Il titolare del trattamento è la RomaOstia srl con sede in Roma, Viale Marco Polo, 

104, 00154 Roma, per qualsiasi contatto è disponibile il seguente indirizzo email: 

info@romaostia.it. Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per i fini 

inerenti la manifestazione sportiva RomaOstia. I dati forniti verranno trattati in modo lecito e 

secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 

196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, in tema di protezione dei dati personali. 

Saranno trattati dati riferiti all’interessato quali: Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita, 

Codice Fiscale, Indirizzo di residenza, Società di appartenenza affiliata FISDIR e ruolo ricoperto 

all’interno della stessa. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla manifestazione e l’assenso al trattamento viene manifestato con la richiesta 

di iscrizione alla manifestazione. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di iscrizione. Per 

trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati 

personali, anche se non registrati in una banca dati, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento verrà svolto in 

via manuale e in via elettronica, o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o 

automatizzati. Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da RomaOstia Srl 

saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e dalle 

persone da Lui autorizzate. I dati possono essere comunicati al CONI, FIDAL, IAAF, EA, EMA, CIO, 

ed altri enti pubblici. I dati possono, inoltre, essere comunicati agli organi di giustizia sportiva 

nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei dati forniti 

potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono servizi collaterali e strumentali. Per il 

diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i dati potranno essere pubblicati con 

i mezzi che la RomaOstia riterrà più opportuni. La diffusione dei dati avverrà nei limiti 

dell’essenzialità dell’informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse 

pubblico. Il Titolare tratterà i dati personali forniti per il tempo necessario della manifestazione 

e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere 

trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità 

istituzionali. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti contemplati dalle normative 

vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, 

la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al 

trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo 


