INFORMATIVA EX ART 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
(GDPR)
Identità e dati di contatto del
titolare: Decathlon Italia srl. Sede legale
in Lissone (MB) viale Nuova Valassina
268. Pec: decathlonitalia@pec.it
Finalità del trattamento:la raccolta dei
Tuoi dati personali è indispensabile per
consentirti di creare un account digitale
dal nostro sito www.eventi.decathlon.it,
account
necessario
per
la
registrastrazione ad uno degli eventi
sportivi rivendicati nel suddetto sito
internet.
I dati necessari per tale finalità sono:
● il Tuo nome e cognome (necessari
per riconoscerTi ed identificarTi);
● il numero della tua carta decathlon
(il
cui
possesso
è
requisito
essenziale per la partecipazione
agli eventi sportivi);
● la tua data di nascita (per verificare
la tua maggiore età e per essere
sicuri che non hai bisogno di
autorizzazione da parte di chi
esercita la Tua potestà genitoriale);
● il tuo indirizzo e-mail (necessario
per comunicarti tutti i dettagli
relativi all’evento sportivo al quale
ti sei iscritto).
Saranno inoltre raccolti i dati legati alla
partecipazione all’evento sportivo (luogo
e data dell’evento e sport di riferimento)
Per consentirci tale trattamento è
necessario che Tu presti esplicito
consenso per la finalità sopra riportata.
Ti avvisiamo che il mancato conferimento
del dei tuoi dati comporterà l’impossibilità
di
procedere
alla
registrazione
dell’account online e, di conseguenza, di
partecipare a ciascuno degli eventi
sportivi che potrai consultare dal sito
internet
Decathlon si impegna a non vendere
i Tuoi dati personali ad alcuni e a non
diffondere nè in interno nè in esterno
tali dati per finalità diverse da quelle
sopra riportate. E’ fatto salva la
possibilità di accedere per i soggetti che
funzionalmente garantiscono la gestione
del sito internet www.eventi.decathlon.it
Il trattamento da parte di tali soggetti
avverrà comunque nell’ambito delle
istruzioni ricevute da Decathlon e sotto il

partecipazione
all’evento
sportivo,
invece, saranno conservate per un
tempo non superiore a 12 mesi.
Spirato tale termine i dati saranno
cancellati da ogni supporto informatico
e/o cartaceo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Al fine di garantire un trattamento
corretto e trasparente, Ti informiamo chei
ha diritto:
● di chiedere a Decathlon Italia srl
l’accesso ai Tuoi dati personali
(art 15 GDPR), la rettifica (art 16
GDPR) o la cancellazione (art. 17
GDPR) degli stessi, la limitazione
del trattamento o di opporTi al
loro trattamento (art. 18 GDPR);
● alla portabilità in esterno dei Tuoi
dati trattati in forma automatizzata
in un formato interoperabile; con
riguardo alla portabilità in interno,
assumono rilievo per le finalità di
cui sopra solo i dati appartenenti
alle categorie infra descritte;
● di revocare il consenso in
qualsiasi
momento
senza
pregiudicare
la
liceità
del
trattamento basata sul consenso
da Te prestato prima della revoca.
Per l’esercizio di tali diritti Ti invitiamo a
contattarci ai riferimenti di cui sopra.
Ti ricordiamo, inoltre, che hai la
possibilità di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali
qualora ravvisassi un uso improprio dei
Tuoi dati personali.
Ti informiamo inoltre che il processo
decisionale relativo al trattamento dei
Tuoi
dati
è
sostanzialmente
automatizzato. Il trattamento dei dati con
sistemi automatizzati potrà essere in
qualsiasi momento oggetto di richiesta di
chiarimenti o contestazione da parte Tua.

relativo controllo.
I Tuoi dati non saranno trasferiti ad
un paese Terzo all’Unione Europea o
ad un’organizzazione internazionale.
Al fine di consentirti l’iscrizione ad
ulteriori eventi, Decathlon conserverà I
dati di registrazione del tuo account fino a
tua richiesta di cancellazione (vedi infra).
Le informazioni (Tue e delle persone che
hai inserito in fase di iscrizione) legate
alla

