
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 
Soggetti Interessati: partecipanti al torneo di Golf 
 
Titolare del trattamento dei dati: Chiusano & C. S.r.l – Via Pastrengo 29 - Torino 
 
Ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informiamo 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 e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità 
connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:  

• Gestire la Sua registrazione e partecipazione all’evento (b.g. esecuzione di un contratto) 
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile legate alla partecipazione all’evento 

(b.g. obbligo di legge) 
• Adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative nazionali e/o comunitarie (b.g. obbligo 

di legge) 
• Invio di newsletter informative e comunicazioni con finalità di marketing diretto in relazione a prodotti 

e servizi (b.g espressione di un consenso) 
• pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito e/o pagine dei social 

network del Titolare (b.g espressione di un consenso) 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del 
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. 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 trattati nei seguenti modi: 

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici 
• 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, previo suo consenso, potranno essere comunicati alla Federgolf Piemonte e 
anche a partner terzi del circuito Chiusano Golf Cup 2021 (è possibile richiedere l’elenco direttamente alla 
Chiusano Golf Cup 2021) per invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie, ricerche di 
mercato e vendita diretta.  
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 2021 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. 
Diffusione: esclusivamente previa sua dichiarazione liberatoria, le foto e/o i filmati registrati durante l’evento 
potranno essere diffusi tramite il sito internet e i canali social del Titolare del trattamento 
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, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

- dati contabili e fiscali: 10 anni in ottemperanza agli obblighi relativi alla conservazione delle scritture 
contabili (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 
22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600) 

- con riguardo all’attività di marketing invio di newsletter e di sponsorizzazione dell’attività: fino alla 
revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di cancellazione e comunque per un massimo di 3 
anni 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, 
la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
Può esercitare i suoi diritti inviando una mail a privacy@chiusano.com o inviando richiesta scritta ai recapiti 
sopra specificati. 
Inoltre, nel caso ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore può proporre 
reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 
2016/679. 


