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9,92 Running® A.S.D. 
Via Gobetti 4/B 
40017 - San Giovanni in Persiceto (BO) 
C.F. 91391080370 - P.IVA 03562281208 

  

 
INFORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY 

Informativa al trattamento dei dati personali, regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 

 
Ai sensi e per effetto dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche “Regolamento” o 
“GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, informiamo che tutti i dati personali a disposizione di “9,92 RUNNING 
A.S.D.” – Via Gobetti 4/B – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – Cod. Fisc. 91391080370, P.IVA 03562281208, di 
seguito anche “Associazione”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali e comunque secondo i criteri di riservatezza a cui si ispira l’attività della Associazione. 
 
a. Titolare del trattamento e Responsabili al trattamento dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è “9,92 RUNNING A.S.D.” – Via Gobetti 4/B – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – 
Cod. Fisc. 91391080370, P.IVA 03562281208. 
Qualsiasi richiesta scritta relativa ai dati personali trattati dall’organizzazione potrà essere inviata presso la sede legale 
della Associazione, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@992running.it. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili al trattamento dei dati personali è disponibile presso la Società ed è richiedibile 
attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. 
Il contatto del Responsabile al trattamento dei dati Personali è privacy@992running.it. 
 
b. Finalità del trattamento. 
I dati personali messi a disposizione della Associazione o ad esso conferiti potranno essere utilizzati per le seguenti 
finalità: 

• Invio periodico di Newsletter inerenti l’attività di “9,92 Running A.S.D.”. 
• Invio di inviti ad eventi organizzati dalla Associazione o a cui l’Associazione prende parte. 
• Invio di materiale relativo alla gestione della Associazione, come convocazioni alle Assemblee, invio dei 

Rendiconti, invio di nuovi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, o qualsiasi altra comunicazione che 
influisce direttamente sull’associato. 

• Espletamento delle procedure di tesseramento richieste, secondo i regolamenti degli enti per i quali si richiede 
il tesseramento. 

• Espletamento delle procedure di iscrizione a manifestazioni, secondo quanto richiesto dai soci. 
• Invio del materiale sociale (abbigliamento o accessori) di cui il socio abbia fatto ordine. 

 
c. Modalità e tipologie di uso dei dati personali raccolti. 
Attraverso l’attività quotidiana dell’Associazione i dati personali vengono conferiti in un unico database, che contiene: 

• Dati Anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza) 
• Codice Fiscale 
• Numero di documento di riconoscimento valido 
• Indirizzo di Residenza 
• Indirizzo di consegna materiale (se indicato in fase di associazione) 
• Indirizzo posta elettronica 
• Numero di telefono 
• Certificato per Attività Agonistica (per i Soci atleti) 
• Numero di tessera federale o dell’ente per cui si è richiesto il tesseramento (per i Soci che ne hanno fatta 

richiesta) 
 
I dati personali vengono raccolti dall’Associazione direttamente dall’interessato in fase di compilazione della richiesta di 
associazione. 
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I dati personali (Anagrafici e relativi alla validità della associazione) possono essere trasferiti a terzi, solo per le finalità di 
espletamento dei servizi che offrono alla Associazione, quali ad esempio l’applicazione di speciali condizioni o tariffe 
riservate ai soci della Associazione. 
 
d. Strumenti di trattamento dei dati personali e periodo di conservazione. 
I dati personali raccolti vengono trattati con modalità e strumenti prevalentemente informatici e telematici, adottando 
misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella presente 
Informativa Privacy. 
Tuttavia, tali misure, per la natura del mezzo di trasmissione online, non possono limitare o escludere in assoluto 
qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati. A tal fine si consiglia di verificare periodicamente 
che il computer sia dotato di dispositivi software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in 
entrata sia in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee 
per la sicurezza della trasmissione di dati in rete. 
I dati personali trattati per fornire un servizio all’interessato saranno conservati per il tempo necessario a fornire 
all’utente il servizio richiesto e comunque eliminati o resi anonimi dopo cinque anni dalla loro raccolta. Per ulteriori 
informazioni, è possibile contattare il Responsabile per la protezione dati a: privacy@992running.it. 
I dati personali vengono trattati e conosciuti solo ed unicamente da membri del Consiglio Direttivo o come da 
Regolamento dai Delegati Regionali nominati in qualità di responsabili del trattamento, al fine di svolgere determinate 
attività e servizi; i quali opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e in tal senso istruiti da parte del 
Titolare. 
Inoltre i dati potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in conformità alla legge e previa 
richiesta formale da parte di tali soggetti, oppure nel caso in cui vi siano fondate ragioni per ritenere che la 
comunicazione di tali dati sia ragionevolmente necessaria per (1) investigare, prevenire o assumere iniziative relative a 
sospette attività illecite o assistere le autorità statali di controllo e di vigilanza; (2) difendersi contro qualsiasi reclamo o 
accusa da parte di terzi, ovvero (3) esercitare o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza dell’organizzazione, dei 
suoi collaboratori, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altro soggetto. 
Per ulteriori informazioni in merito alla localizzazione dei dati, è possibile contattare il Responsabile per la protezione 
dei dati scrivendo a privacy@992running.it. 
 
e. Diritti riconosciuti dalla legge privacy all’utente 
L’utente ha sempre il diritto di ottenere dall’organizzazione l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la conferma 
dell'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre 
il diritto di ottenere informazioni circa l'origine dei dati personali; la finalità e la modalità del trattamento; la logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei 
responsabili del trattamento; l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità, ad esempio, di responsabili o di incaricati del 
trattamento. 
L’utente ha altresì il diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione 
dei dati personali, la limitazione dei trattamenti che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui 
sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’utente ha altresì diritto alla portabilità dei dati, all’oblio, a 
proporre reclamo all’autorità di controllo nonché a revocare il consenso precedentemente prestato. 
L’utente ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di comunicazioni o di inviti. Il diritto di opposizione potrà essere esercitato anche specificamente con riguardo ad 
una o più modalità di invio di comunicazioni. 
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati contattando l’organizzazione, all’attenzione del Responsabile per la 
protezione dei dati, scrivendo a privacy@992running.it. 
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