
 BIKE TOUR ITALIA 75° ACLI 

Unione Sportiva Acli – Ente Nazionale di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI  
Presidenza Nazionale – Via G. Marcora, 18/20 – 00153 Roma – Tel. 06.5840650-569 – Fax 06.5840564 

E mail: manifestazioni@us.acli.it – Sito: www.usacli.org – C.F. 80215550585  

ACQUISTO MAGLIA TECNICA DI CICLISMO EDIZIONE LIMITATA 75°ACLI – 
ENTRO IL 18 OTTOBRE 2019

NOME_______________________________  COGNOME _______________________________ 

DATA di NASCITA __________________ LUOGO DI NASCITA ___________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________  N°. __________ CAP 

_____________  CITTA’______________________________________ PROV. __________ 

CODICE FISCALE  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ ___/___ 

TESSERA ACLI o USACLI   _______________________________________________________ 

Email _______________________________________________  tel _______________________ 

TAGLIA MAGLIA 

MAGLIA TECNICA  € 35,00 

Allego copia bonifico bancario su c/c intestato US ACLI Nazionale   

IBAN IT 03 R 05018 03200 000011105061 (la copia del bonifico deve essere 

inviata via mail a: manifestazioni@us.acli.it)   Causale : Maglia 75 ACLI 

________________________________________________________________________________________________ 

Scheda tecnica      Maglia di ciclismo maniche corte 
Maglia dal taglio anatomico e sportivo è realizzata in un tessuto con caratteristiche di 
morbidezza, leggerezza e resistenza, HydroFit è un tessuto particolarmente indicato 
per lo sport attivo, in quanto la sua innovativa struttura, permette di trasportare 
velocemente l’umidità verso l’esterno, offrendo il massimo comfort e praticità. Si adatta 
a tutte le corporature grazie agli inserti laterali elasticizzati. 

lì __________________ Il Richiedente __________________________________ 

ACQUISTO MAGLIA TECNICA DI CICLISMO EDIZIONE LIMITATA 75°ACLI
DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 18 OTTOBRE 2019 

PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA NAZIONALE TEL. 06.5840650 – Fax 06.5840564 
mail: manifestazioni@us.acli.it 

mailto:manifestazioni@us.acli.it
mailto:manifestazioni@us.acli.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Evento US ACLI 12 settembre 2019 

Ai sensi degli artt., 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (nel proseguo “Regolamento”), per mezzo del presente documento, 

l’Unione Sportiva ACLI, Associazione di Promozione Sociale ed Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal Coni (nel proseguo 

“US-ACLI” o “Ente”), desidera fornirle alcune utili informazioni riguardo alle modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati 

personali da lei forniti in occasione dell’evento US ACLI del 12 settembre 2019 (e/o in forza della volontà di acquistare la maglia 

tecnica di ciclismo edizione limitata 75°acli). I Suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare 

dei principi di cui all’art. 5 dello stesso. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Unione Sportiva ACLI, con sede in Roma, Via Marcora n. 18/20, manifestazioni@us.acli.it 
(C.F.80215550585). 

È stato nominato un DPO, contattabile tramite l’indirizzo email: dpo.privacy@us.acli.it  

2. Dati trattati 

In relazione alle finalità di seguito indicate, l’Ente potrà trattare dati “personali”, tra i quali ad esempio: dati personali di tipo 
anagrafico, di contatto. 

Il trattamento potrà avvenire sia mediante sistemi informatici e processi automatizzati, sia in modalità manuale. 

 

3. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: partecipazione alla manifestazione in oggetto, per 

la quale richiede l’iscrizione e/o acquisto maglia tecnica di ciclismo edizione limitata 75°acli. I dati saranno raccolti ai fini dello 
svolgimento della manifestazione, per tutti gli obblighi assicurativi, a carico dell’Organizzatore e/o per portare a termine la vendita 
della maglia tecnica di ciclismo. 

4. Destinatari dei dati personali 

Per le finalità sopra riportate, i Suoi dati personali potranno essere trasmessi dal Titolare a: soggetti individuati dalla legislazione 
vigente, ad esempio in ambito fiscale; soggetti individuati dall’Ordinamento sportivo, corrieri, soggetti bancari. 

Alcuni destinatari potranno essere nominati quali Responsabili del trattamento, ove necessario, e l’elenco sarà costantemente 

aggiornato e a Sua disposizione presso il Titolare. 

5. Trasferimento dei dati verso un Paese Terzo o un’Organizzazione Internazionale 

I suoi dati non saranno trasferiti all’Estero o ad un’Organizzazione Internazionale. 

6. Periodo di conservazione 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi istituzionali, ed adempimenti degli obblighi 

di legge e per la tutela in caso di eventuali azioni giudiziarie e, comunque, non oltre i 10 anni. 

7. Diritti dell’Interessato 

 
L’interessato può far valere i seguenti diritti: 
 
 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] ( la possibilità di essere informato sui trattamenti 
effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia); 
 diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano); 
 diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento 
UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati); 
 diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui 
nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento 
UE]; 
 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri 
Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo; 
 diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come 
avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali); 
 diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati,[art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato 
ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una email al seguente indirizzo 

manifestazioni@us.acli.it. in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i 

dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.  

8. Reclamo all’Autorità di controllo 

L’Interessato è informato che potrà proporre reclamo, ex art. 77 del Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali, 

Roma, www.garanteprivacy.it. 
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