
Allegato 2 al Regolamento 

Corrigiuriati 2019 

Informativa prevista dal Codice sulla protezione dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) La informiamo che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 

finalità seguenti: 

1. Figure che intervengono nel trattamento. L’interessato: colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente 

informativa è rivolta; il Titolare del trattamento dei dati è:  Corrigiuriati; il Responsabile del trattamento è: Luigi Baglioni 

(coordinatore). 

2. Modalità di trattamento. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali (indirizzo email, dati anagrafici, certificati medici 

per la pratica sportiva) avranno luogo dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, 
elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 

organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

3. Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione delle Sue eventuali richieste di 

partecipazione alle attività ludico-sportive proposte dal Corrigiuriati, e all’invio di comunicazioni attinenti, durante l’anno in corso. 
4. Obbligatorietà del conferimento. Il conferimento è necessario ed obbligatorio per la citata finalità ed il diniego comporterà 

l’impossibilità di processare la Sua richiesta di iscrizione al Corrigiuriati. 

5. Comunicazione dei dati. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità indicate al punto 3 dell’Informativa.  
6. Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo 

e/o informatico in luoghi protetti. 

7. Periodo di conservazione e trattamento dei dati. La durata del trattamento dei dati è relativa al periodo di organizzazione e fino 

al termine dell’iniziativa a cui ci si è iscritti. I dati, al termine del trattamento, saranno conservati per finalità statistiche e/o per 

l’invio di comunicazioni del Corrigiuriati e non oltre alla validità annuale di questo consenso. 
8. Diritti dell’interessato. Con specifica istanza, da inviare all’indirizzo : luigi.baglioni@polimi.it, potrà conoscere i Suoi dati 

personali in possesso del Corrigiuriati, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Potrà inoltre, con la stessa modalità, 

revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre 

reclami al Garante della Privacy per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________, letta l’informativa, acconsente al trattamento dei 
propri dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte, nonché alla eventuale pubblicazione della propria immagine sul 

profilo Facebook del Corrigiuriati e/o su profili o siti web ad esso collegato.     

 

 

Data __________________   Firma del Dichiarante ________________________________________ 

 


