
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 - REG.TO UE 2016/679 
 
Chiusano & C Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, 10128, Via Pastrengo 
n. 29, Tel. 011-568.28.58 e Fax 011-568.19.70, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, 
ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità 
 

• Gestire la Sua registrazione all’evento e la partecipazione al Concorso.  
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile legate alla Sua partecipazione 

all’evento. 
• Invio di comunicazioni, newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso email, 

sms, fax, posta cartacea, telefono con operatore, in relazione a prodotti e servizi  
 
La base giuridica del trattamento dei dati personali inseriti nel form di iscrizione è il consenso, specifico ed 
informato, da Lei liberamente prestato al momento dell’iscrizione barrando il relativo checkbox, 
manifestando così un consenso esplicito al trattamento dei dati personali per le finalità indicate. I dati 
richiesti sono necessari per la sua iscrizione e partecipazione al concorso ed il mancato conferimento dei 
predetti dati così come la revoca del consenso da Lei precedentemente prestato non consentirà la sua 
partecipazione al concorso. 
Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento 
stesso. 
 
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere eseguiti attraverso il trattamento a mezzo 
di calcolatori elettronici, dispositivi informatici/telematici nonché attraverso trattamento manuale a mezzo 
di archivi cartacei. 
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione 
delle adeguate misure di sicurezza previste. 
 
Comunicazione: I Suoi dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle 
operazioni di trattamento nell’ambito delle finalità sopra indicate e in caso di necessità per l’espletamento 
dei servizi richiesti, a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari 
ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
 
Cessione dei Suoi dati personali a Terzi: 
Chiusano & C Srl potrà cedere i Suoi dati personali alla Federgolf Piemonte per loro autonomi trattamenti 
con finalità di aggiornamento anagrafica della federazione e anche a partner terzi del circuito Chiusano Golf 
Cup 2019 (è possibile richiedere l’elenco direttamente alla Chiusano Golf Cup 2019) per attività di marketing 
ovvero invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie, ricerche di mercato, vendita diretta, 
con modalità automatizzate (via e-mail, fax, sms) e tradizionali (posta, telefono con operatore), riguardanti 
prodotti e servizi . 
La Federgolf Piemonte e i partner terzi predetti tratteranno i Suoi dati personali in qualità di titolari autonomi, 
fornendole le opportune informazioni sul rispettivo trattamento entro un termine ragionevole, al più tardi 
entro un mese dalla cessione dei Suoi dati personali.  
In ogni caso, Lei potrà esercitare nei confronti della Federgolf Piemonte e dei partner terzi del circuito 
Chiusano Golf Cup 2019 i diritti prescritti dal regolamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, pertanto la 
mancata assegnazione dei dati per tali finalità comporterà l’impossibilità di cedere i Suoi dati personali.  



 
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati saranno conservati esclusivamente per il 
periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti, ovvero 10 anni e, per trattamenti eseguiti a 
seguito della cessione dei dati a terzi titolari autonomi fino alla sua decisione di revocare il consenso. 
 
 
Utenti Minorenni  
La registrazione e la partecipazione al Concorso sono consentite ai soli utenti maggiorenni. 
 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
 
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e 
seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta al Titolare del trattamento, scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica privacy@chiusano.com 
A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. In particolare, Lei ha il diritto di:  
• accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il trattamento 
degli stessi ed elencate dal Regolamento;  
• ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti;  
• ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento;  
• ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento;  
• ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità);  
• proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 
77 del Regolamento.  
  

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy sui trattamenti da parte di Chiusano & C Srl dei dati 
personali conferiti per le seguenti finalità: 
 

• Gestire la Sua registrazione all’evento e la partecipazione al Concorso 
 

Acconsento                 Non acconsento 
 

• Invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie, ricerche di mercato, vendita 
diretta, con modalità automatizzate (via e-mail, fax, sms) e tradizionali (posta, telefono con 
operatore), riguardanti prodotti e servizi offerti dal titolare 
 

Acconsento                Non acconsento 
 

• Cessione dei miei dati personali alla Federgolf Piemonte per loro autonomi trattamenti con finalità 
di aggiornamento anagrafica della federazione 
 

Acconsento                Non acconsento 
 
• Cessione dei miei dati personali anche a partner terzi del circuito Chiusano Golf Cup 2019 per loro 

autonomi trattamenti con finalità di marketing ovvero invio di comunicazioni commerciali, 
promozionali e pubblicitarie, ricerche di mercato, vendita diretta, con modalità automatizzate (via e-
mail, fax, sms) e tradizionali (posta, telefono con operatore), riguardanti prodotti e servizi  
 

Acconsento                Non acconsento 
 

 
 



Con la registrazione a questo form presente sul sito www.chiusanogolfcup.it a questo link INSERIRE LINK 
EFFETTUATA ANTECEDENTEMENTE ALLA SUA PRIMA GARA, potrà vincere il Rolex Submariner Date messo in 
palio dalla CHIUSANO IMMOBILIARE per il primo “Hole in One” effettuato sulla buca di volta in volta designata 
sul circuito. 
SENZA TALE REGISTRAZIONE NEI TERMINI NON SARA’ POSSIBILE ASSEGNARLE IL PREMIO. Con la presente 
dichiaro inoltre di aver letto ed accettato i termini del regolamento Chiusano Immobiliare Golf Cup 2019 

 


