
 
 

 

INFORMATIVA, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI  DEL 

DLGS 196/03 

 

Gentile Sostenitore, 

ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito, per brevità “Codice Privacy”), Ti 

informiamo che la S.S. Lazio, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le 

modalità di seguito riportate – i dati personali da Te forniti ai fini della partecipazione all’iniziativa 

“12° in campo” 

Il trattamento riguarderà: 

a) Dati anagrafici, indirizzo e-mail; 

b) L’immagine fotografica. 

1. Finalità del trattamento 

1.1 La finalità per le quali Ti viene richiesto di fornirci i dati che precedono sono: 

a) L'invio di materiale finalizzato al contest; 

 

b) l’invio di materiale informativo sulle attività della S.S. Lazio. 

2. Modalità del trattamento 

2.1 Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre che nella raccolta, anche nella loro 

registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, con 

l’ausilio di mezzi elettronici. 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

3.1 Il conferimento dei dati connessi alla finalità di cui al precedente punto 1 lett. a) ha natura 

obbligatoria ed un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la S.S. Lazio di prendere in carico la 

richiesta di partecipazione all’iniziativa; 

3.2 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 b) è facoltativo. 

 
4. Ambito di comunicazione dei dati 

4.1 I Tuoi dati personali verranno trattati e, pertanto, ne verrà a conoscenza, in qualità di 

incaricato del trattamento, il personale S.S. Lazio appositamente nominato. 

5. Il titolare del trattamento è: 

S.S. Lazio - Via di Santa Cornelia n.1000 - 00060 FORMELLO (Roma) 

 
6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 

verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo 

attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. 

 

Roma, 11 febbraio 2020 


