INFORMATIVA
SULLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n° 196. (Codice in materia di protezione dati
personali).
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, la informiamo che la nostra associazione
Atletica Stramilano Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Milano
viale Repubblica Cisalpina 3, sottoporrà a trattamento i dati personali da lei
forniti. I dati saranno custoditi e trattati dalla nostra associazione per le finalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza fissati dal Codice.
In particolare desideriamo informarla di quanto segue:

A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta e il trattamento dei dati personali a lei richiesti saranno effettuati
esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la nostra associazione ed in
particolare per le finalità connesse alla sua partecipazione e per la fornitura
dei servizi inerenti la realizzazione dell’evento sportivo Stramilano (Stramilano dei 50.000, Stramilanina e Stramilano Agonistica Internazionale). A titolo
esemplificativo e non esaustivo si indicano:
1. per formalizzare l’iscrizione alle manifestazioni e per tutti gli adempimenti
connessi e consequenziali;
2. per l’invio di sms, email o della newsletter di aggiornamento sullo stato
delle attività e gli aggiornamenti legati alla manifestazione; (quali ad esempio, ritardi, cambi di percorso, aggiornamenti di regolamenti);
3. per aggiornamenti legati alla manifestazione; tra cui la possibilità di stampare autonomamente, attraverso l’invio ad appositi link, la propria lettera di
conferma e diploma di partecipazione, che resterà pubblico sino all’edizione
successiva;
4. per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali (utilizzati esclusivamente per la manifestazione);
5. per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo;
6. per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con lei, o per eseguire sue richieste pre e post contrattuali e
comunque per la gestione dei nostri rapporti commerciali e o professionali;
7. per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;
8. per finalità statistiche di tipo anonimo e aggregate (ad esempio: numero
di iscritti suddivisi per uomini e donne, per nazione o per regione) finalizzate
alla ricerca di sponsor, partner commerciali, istituzionali della manifestazione
stessa;

B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati, effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati, per le finalità indicate avrà luogo con modalità informatiche e manuali,
in base a criteri logici funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice e
dai regolamenti interni.

del rapporto con lei instaurato e la fornitura dei servizi connessi alla sua
partecipazione all’evento e pertanto costituiscono condizione necessaria per
la sua partecipazione all’evento stesso.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la nostra associazione ed, in particolare, comporterebbe l’impossibilità per noi di dare
esecuzione ai suoi ordini, nonché di effettuare la prestazione dei servizi per
l’effettuazione della manifestazione.

D) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per le finalità indicate, i dati - o alcuni di essi - potranno essere comunicati a:
a) persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa,
fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati
società di assicurazione etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; istituti bancari per la gestione degli incassi e
dei pagamenti; enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziario; ns. collaboratori, stagisti e/o consulenti, anche occasionali,
e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni
(commerciale, logistica e amministrazione);
b) Enti pubblici o privati, Federazioni Sportive, etc.;
c) società collegate nell’organizzazione dell’evento;
d) giornali, riviste, periodici e similare, siti internet per la pubblicazione delle
classifiche;
e) società addette alla misurazione dei tempi, all’elaborazione delle classifiche e alla consegna dei diplomi.

E) DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
In ogni momento lei potrà esercitare, rivolgendosi direttamente alla nostra
Associazione, i diritti riconosciuti dall’articolo 7 del Codice.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata, o posta elettronica (email privacy@stramilano.it).

F) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Atletica Stramilano Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Milano via Repubblica Cisalpina 3. L’associazione ha
nominato responsabile interno (anche per il riscontro agli interessati nei casi
previsti dal citato articolo 7 del Codice) il signor Michele Mesto, domiciliato
per la funzione presso la sede dell’associazione.
Alcuni trattamenti dei suoi dati personali (schede di iscrizione) potranno essere effettuati anche da soggetti terzi - punti di iscrizione - a cui Atletica
Stramilano affida l’attività di raccolta delle iscrizioni. L’elenco dei soggetti
che effettuano questi trattamenti è pubblicato sul sito internet (www.stramilano.it). I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle
misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati.

C) NATURA DEL CONFERIMENTO

Atletica Stramilano Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Lorenzo Valla 16 - 20141 Milano
Tel. 02.84742380 - Fax 02.84742384

Il conferimento di dati ed il relativo trattamento sono strettamente funzionali
per lo svolgimento dell’evento, per la corretta instaurazione e prosecuzione

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 17.

www.stramilano.it

PRIVACY NOTICE

Notice pursuant to art. 13 of Italian Legislative Decree no.
196 of 30 June 2003 (Personal Data Protection Code).
Pursuant to article 13 of the Code, please be informed that our association
Atletica Stramilano Associazione Sportiva Dilettantistica, with offices at Viale
Repubblica Cisalpina 3, in Milan, will process the personal data you provide.
The data will be stored and processed by our association for the purposes
and with the methods described below, in compliance with the principles of
legality, correctness and transparency laid down by the Code.
In particular, we wish to inform you of the following:

A) PURPOSES OF THE PROCESSING
The personal data that you will be asked to provide will be collected and
processed solely for purposes strictly relating to and instrumental to the
fulfilment of obligations inherent to relations with our association and, in
particular, for the purpose of your participation in and the provision of services
regarding the staging of the Stramilano event (Stramilano of the 50,000,
Stramilanina and Stramilano International Competitive Half Marathon). By
way of a non-exhaustive example, these include:
1. formalising registration for the events and all associated and consequential
fulfilments;
2. sending text messages, emails or newsletters to update you on the latest
news and updates linked to the event (such as delays, route changes, updates
to the regulations);
3. updates linked to the event, including the possibility to click on specific
links to print out your letter of confirmation and participation diploma, which
will remain available to the public until next year’s event;
4. entering your contact details in the company database (used solely for the
event);
5. for fulfilments and obligations provided for by laws, regulations and EU
legislation, or by provisions issued by authorities legitimised to do so by law
and by supervisory and monitoring bodies;
6. for contractual and legal fulfilments deriving from the relationship
established with you, or to carry out your pre- and post-contractual requests
and the management of our commercial or professional relations;
7. for keeping accounts and managing takings and payments;
8. for anonymous and aggregate statistical purposes (for example: number
of registered people subdivided by men and women, nation or region) for
the purposes of research conducted by the sponsor and commercial and
institutional partners of the event itself.

B) PROCESSING METHODS
The processing of the data, performed by the data controller, the data
processor and the persons in charge of the processing, for the purposes
mentioned will take place with computer-based and manual methods, based
on logical criteria relating to the purposes for which the data were collected,
in compliance with the confidentiality and safety rules laid down by the Code
and the internal regulations.

C) NATURE OF THE PROVISION
The provision of the data and the subsequent processing are strictly
necessary in order for the event to go ahead, for the relationship with you to
be established and implemented properly, and the services connected to your

participation in the event to be carried out, therefore they must be provided if
you are to participate in the event.
Refusal to provide the above data, whilst being legitimate, could prejudice
your relationship with our association and, in greater detail, would make
it impossible for us to implement your orders and to provide the services
necessary for carrying out the event.

D) TRANSMISSION OF THE PERSONAL DATA
For the purposes mentioned, the data – or some of them – may be passed
on to:
a) natural and legal persons (law, administration, tax, fiscal and auditing
firms, couriers and shippers, data processing centres, insurance firms, etc.)
when this is necessary for the abovementioned purposes; banking institutes
for managing takings and payments; organisations, companies and institutes
in the field of banking, credit, insurance and finance; our collaborators,
interns and/or consultants, including those employed on an occasional basis,
and employees specifically entrusted with carrying out the relative tasks
(commercial, logistics and administration);
b) public or private bodies, sports federations, etc.
c) companies involved in the organisation of the event;
d) newspapers, magazines, periodicals and the like, and websites for the
publication of the results;
e) companies charged with timing, producing the results tables and delivering
certificates.

E) RIGHT OF ACCESS TO PERSONAL DATA AND OTHER RIGHTS
At any time, you may contact our association directly in order to exercise the
rights recognised by article 7 of the Code.
The request, addressed to the data controller or data processor, may be sent
by recorded deliver or email (privacy@stramilano.it).

F) DATA CONTROLLER AND PROCESSORS
The data controller is Atletica Stramilano Associazione Sportiva Dilettantistica,
with official headquarters in Milan at Via Repubblica Cisalpina 3. As its
internal data processor (also responsible for replying to interested parties
in the circumstances covered by the abovementioned article 7 of the Code),
the association has nominated Mr. Michele Mesto, whose domicile for the
purposes of his role is at the association’s headquarters.
Some processing of your personal data (registration forms) may also be
carried out by third parties entrusted with the collection of registrations
by Atletica Stramilano – for example at the registration points. The list of
those who carry out this processing is published on the website (www.
stramilano.it). The Data Processors or Persons in Charge of the Processing
will receive suitable instructions before carrying out the task, particularly
regarding the adoption of minimum safety measures, in order to guarantee
the confidentiality and safety of the data.
Atletica Stramilano Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Lorenzo Valla 16 - 20141 Milan
Tel. +39 02.84742380 - Fax +39 02.84742385
Opening hours: from 9:30 a.m. to 5:00 p.m. Monday to Friday.

www.stramilano.it

