
 

 

PRIVACY  POLICY 
 
 
Benvenuta/o nel sito web presente al seguente url: https://www.runforinclusion.com di seguito il 
“Sito”), dedicato alla promozione dell’evento “Run for Inclusion”. Uniting Group Holding tiene nella 
massima considerazione il diritto alla protezione dei dati personali dei propri Utenti. 
   
Questa Informativa è resa in conformità al Regolamento europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016  
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati (il “Regolamento”) nonché al D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. (il “Codice 
in materia di Protezione dei Dati Personali”) ed ai Provvedimenti dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (di seguito collettivamente la “Normativa Applicabile”).  
 
La presente Informativa si applica ad ogni accesso al Sito, mentre non si applica a trattamenti 
effettuati da altri siti web o applicazioni consultati tramite link esterni o relativi all’utilizzo di social 
network. 
 
Titolare del Trattamento 
Ti informiamo che i tuoi dati personali saranno trattati, in qualità di titolare del Trattamento, da 
Uniting Group Holding S.r.l., con sede legale in Via Nino Bixio n. 1, 20900, Monza (MB) (di seguito, 
“Uniting", la “Società” o il "Titolare"). 
Responsabile del trattamento sono la società Kiwi Digital S.r.l., con sede legale in Monza (MB) 
20900 - Via Nino Bixio 1, Codice Fiscale e Partita Iva n. 0811458096 e la società Nexus S.r.l., con 
sede legale in Bologna (BO) Via de Foscherari, 19, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03192531204. 
Per qualsiasi informazione relativa alla presente Privacy Policy, puoi contattarci in qualsiasi momento 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@uniting.it. 
La Società non ha individuato la figura del Responsabile della protezione dei dati (c.d. “RPD” o 
“DPO”), in quanto non è soggetta all’obbligo di designazione previsto dall’art. 37 del Regolamento. 
Tipologia di dati trattati 
Attraverso il Sito vengono raccolti e trattati esclusivamente i Tuoi Dati di navigazione. 
Si tratta dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione della 
rete Internet. Si tratta d’informazioni acquisite automaticamente e che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Si tratta ad esempio 
degli indirizzi IP o dei nomi a dominio dei computer che utilizzi per  connetterti al sito, gli indirizzi 
in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Finalità: utilizziamo questi dati ai soli fini di consentire il funzionamento del Sito. I dati potrebbero 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito. Salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti al Sito vengono conservati, solo ove 
necessario, per un periodo massimo di sette giorni. 
Base giuridica: il trattamento è fondato sul legittimo interesse della Società a garantire il corretto 
funzionamento in sicurezza del Sito sia dell’utente medesimo a navigare correttamente sul Sito. 
Puoi saperne di più consultando la nostra Cookie Policy 
(https://www.runforinclusion.test/files/cookie-policy.pdf). 
  
Vendita online dei biglietti per l’evento “Run For Inclusion” proposto nel Sito 
Il Sito ha ad oggetto esclusivamente la promozione dell’evento “Run For Inclusion”. La vendita 
online dei biglietti per partecipare all’evento “Run for Inclusion” è effettuata dalla Società 



 

 

organizzatrice dell’evento, PROMO.S SSD A.R.L con sede legale in Milano, Via S. Michele del 
Carso, 22, 20144, p.iva 08109180961 (di seguito “Promo”), che agisce quale autonomo titolare del 
trattamento in relazione ai dati degli utenti per finalità di vendita (ad esempio, dati anagrafici, di 
contatto e dati di pagamento). 
Quando clicchi sul link “Partecipa” presente nelle pagine di questo Sito verrai pertanto indirizzato 
sulla piattaforma Njuko, che gestisce, per conto di Promo, la vendita online dei biglietti per la 
partecipazione a Run For Inclusion.  
Pertanto, prima di procedere a cliccare sul relativo link “Partecipa” presente su questo Sito, ti 
invitiamo a consultare la privacy policy di Promo.s qui https://www.runforinclusion.com/files/RUN-
FOR-INCLUSION_Privacy-Policy-E-Informativa-Ticket.pdf e di Njuko qui 
https://www.njuko.net/cgu/1/2. Puoi inoltre indirizzare le Tue richieste o esercitare i Tuoi diritti nei 
confronti del Titolare del Trattamento dei Tuoi dati personali per la finalità di vendita online dei 
biglietti per la “Run For Inclusion” inviando una raccomandata presso la sede legale di Promo.s sopra 
indicata oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@promositalia.it  
 
Facoltatività o obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il mancato conferimento dei dati necessari per navigare sul Sito, ne potrebbe rendere impossibile il 
corretto funzionamento renderà impossibile il perfezionamento dell’iscrizione e quindi la Tua 
partecipazione all’evento stesso. Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy 
(https://www.runforinclusion.test/files/cookie-policy.pdf). 
 
Come e per quanto tempo conserviamo i Tuoi dati 
Trattiamo i tuoi dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e 
riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione nonché minimizzazione dei dati rispetto 
alle finalità perseguite, in modalità automatizzata e con le misure di sicurezza tecniche ed 
organizzative adeguate a mantenerne l’integrità, disponibilità e riservatezza in conformità alla 
Normativa Applicabile e ad apposite disposizioni interne di cui ci siamo dotati. Lo facciamo per il 
tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per cui li raccogliamo attraverso il Sito.  
Qualora l’adempimento di obblighi di legge rendesse necessario trattare alcuni dei tuoi dati per un 
tempo maggiore, li conserveremo solo ed esclusivamente per il periodo di legge. 
Categorie di destinatari dei Tuoi dati personali 
Per dar corso al trattamento, le categorie di soggetti destinatari qui elencate potrebbero avere accesso 
ai dati personali:  
-  dipendenti e collaboratori di Uniting, i quali opereranno in qualità di soggetti autorizzati al 
trattamento e debitamente istruiti; 
- società che svolgono specifici servizi tecnici connessi alle attività del Sito ed alla promozione ed 
organizzazione della Run For Inclusion (quali ad esempio servizi informatici); 
- consulenti legali, contabili e fiscali; 
- Autorità ed Enti pubblici. 
I suddetti soggetti potranno operare in qualità di responsabili del trattamento nominati ovvero in 
qualità di autonomi titolari.  
I Tuoi dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati anche all’esterno, in paesi appartenenti allo 
Spazio Economico Europeo (“SEE”) o, ove non appartenenti al SEE, garantendo adeguate garanzie 
per la tutela e la salvaguardia dei Tuoi dati nel rispetto della Normativa Applicabile.  
I Tuoi dati non verranno in alcun modo diffusi. 
Per saperne di più consulta la nostra Cookie Policy qui 
(https://www.runforinclusion.test/files/cookie-policy.pdf). 
 
I Tuoi Diritti 
Gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Ti riconoscono i seguenti diritti in relazione ai Tuoi 
dati personali: hai diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Uniting Group Holding S.r.l., 



 

 

l’accesso ai Tuoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, come anche la limitazione 
del trattamento dei dati che Ti riguardano o il diritto di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati basati sul Tuo consenso o su un contratto. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di Controllo. L’Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati 
personali, con sede in Piazza Venezia, n. 11, 00186 – Roma (RM) (http://www.garanteprivacy.it/).  
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento o per qualsiasi altra richiesta al Titolare 
potrai scrivere una e-mail al seguente indirizzo: privacy@uniting.it 
 
Questa Privacy Policy potrà essere aggiornata in futuro, ti preghiamo quindi di ricontrollarla 
periodicamente! 
 
  
 
Ultimo aggiornamento: ottobre, 2022 


