
Informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento alla corsa non 
competitiva “Run for Inclusion 2022” del 30 ottobre 2022   

Questa informativa è resa in conformità al Regolamento europeo n. 2016/679 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”) 
ai Provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ed alle Linee Guida dell’European 
Data Protection Board (di seguito collettivamente la “Normativa Applicabile”) da PROMO.S S.S.D. a R.L., 
con sede in Milano, Viale San Michele del Carso 22, in qualità di titolare del trattamento (di seguito il 
“Titolare” o  l’”Organizzatore”), con riguardo all’organizzazione ed alla gestione, inclusa la vendita dei 
biglietti per l’iscrizione, della corsa non competitiva “Run for Inclusion” che si terrà a Milano in data 30 ottobre 
2022 (di seguito l’”Evento”). 

La presente informativa ha ad oggetto le attività di trattamento connesse e strumentali all’organizzazione e 
gestione dell’Evento di cui al Regolamento RUN FOR INCLUSION2022 (di seguito il “Regolamento 
dell’Evento”), inclusa la vendita dei biglietti per l’iscrizione allo stesso effettuata dal Titolare in loco o 
attraverso la piattaforma Njuko presente all’url: https://in.njuko.com/run-for-inclusion-2022 ed è destinata a 
tutti coloro che si iscrivono o intendono iscriversi all’Evento stesso nonché. Questa informativa non si applica 
invece a trattamenti dei dati personali diversi da quelli qui espressamente indicati effettuati tramite siti di terzi, 
quale ad esempio il sito web della predetta piattaforma come anche il sito web dedicato alla promozione 
dell’Evento presente all’url: www.runforinclusion.com, per i quali Ti invitiamo a consultare le relative Privacy 
Policy.  

Tipologia di dati personali trattati 

Ai fini di consentire la Tua iscrizione e partecipazione all’Evento, l’Organizzatore potrà trattare alcuni Tuoi 
Dati Personali ed in particolare: 

• dati personali identificativi e di contatto (quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, data di 
nascita, indirizzo, e-mail e/o telefono) che ci comunichi nell’ambito dell’acquisto del biglietto di 
iscrizione all’Evento; qualora effettuassi l’acquisto online attraverso la piattaforma Njuko, avvalendoti 
del servizio di prenotazione, acquisto ed emissione dei biglietti online per l’iscrizione all’Evento (c.d. 
"servizio di ticketing di Njuko"), precisiamo di non avere accesso ai Tuoi dati di pagamento o relativi 
al metodo di pagamento utilizzato. Inoltre, l’eventuale utilizzo dei servizio di ticketing di Njuko potrà 
comportare da parte di quest’ultima il trattamento di dati personali che Ti riguardano a cui non si 
applica la presente Informativa. Pertanto, prima di procedere, Ti invitiamo a consultare la privacy 
policy di Njuko qui https://www.njuko.net/cgu/1/2. 

Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei Tuoi Dati Personali da parte del Titolare trova fondamento: (i) nella necessità di adempiere 
il contratto con te, incluse le obbligazioni pre e post contrattuali; (i) nella sussistenza di un obbligo di legge; 
(iii) o ancora, a seconda dei casi, nell’interesse legittimo del Titolare o di terzi, come di seguito esplicitato, ed 
è strumentale esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 

a) adempimento di obblighi contrattuali (art. 6 lett. b) del Regolamento) - trattiamo i Tuoi Dati per 
eseguire la Tua richiesta e consentirti la conclusione del contratto di vendita del biglietto di iscrizione 
all’Evento e quindi per adempiere in maniera corretta e puntuali gli obblighi derivanti dai rispettivi rapporti 
pre-contrattuali e contrattuali con Te instaurati, inclusa ogni assistenza pre e post vendita necessaria per 
garantirti la partecipazione all’Evento secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Evento (ad esempio 
la gestione e l’invio di risposte a richieste di assistenza in relazione all’Evento e/o alla Tua iscrizione o 
partecipazione allo stesso); 



b)  adempimento di obblighi di legge (art. 6 lett. c) del Regolamento) trattiamo alcuni Tuoi Dati per 
l’adempimento di obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti, nazionali e/o comunitari, in vigore, in 
particolare, per l’adempimento di obblighi amministrativi, fiscali e contabili connessi e comunque derivanti 
dal contratto con Te concluso, nonché in ambito assicurativo, di pubblica sicurezza e di disposizioni 
impartite da autorità ed enti competenti; 

c)  legittimo interesse del Titolare o di terzi (art. 6 lett. d) RGPD) consistente nella difesa in giudizio di un 
diritto od interesse del Titolare o di terzi dinanzi a qualunque autorità od ente competente; ovvero 
consistente nella corretta gestione organizzativa dell’Evento in conformità al Regolamento dell’Evento o 
comunque di servizi a corredo di quest’ultimo, quali, a mero titolo esemplificativo, per comunicarti come 
accedere o partecipare all’evento, come ritirare materiali e gadged dedicati agli iscritti o per informare in 
merito a eventuali variazioni, annullamenti o rinvii di data dell’Evento. 

Obbligatorietà o facoltatività del conferimento  

Il conferimento dei dati personali, in particolare dei dati anagrafici, del codice fiscale, dell’indirizzo di posta 
elettronica, dell’indirizzo postale, del numero di telefono è necessario con riguardo alla conclusione del 
contratto di acquisto del biglietto per iscriversi all’Evento. Taluni di detti Dati potrebbero essere, inoltre, 
indispensabili anche per garantire la Tua partecipazione all’Evento in conformità al Regolamento dell’Evento 
e/o per la fornitura di altri servizi correlati alla vendita, all’iscrizione e/o alla partecipazione all’Evento  (servizi 
di pre e post vendita) oppure per adempiere ad obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento. La 
mancata indicazione di questi Dati potrà dunque costituire, a seconda dei casi, un motivo legittimo e 
giustificato per non dare esecuzione al contratto di acquisto del biglietto per l’iscrizione all’Evento e e/o alla 
fornitura dei servizi a ciò connessi, inclusa la Tua partecipazione all’Evento. A seconda dei casi e, ove 
necessario, verrà di volta in volta indicato il carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione dei dati, 
apponendo un apposito carattere (*) all'informazione di carattere obbligatorio, cioè dei soli dati necessari alla 
fornitura dei servizi ed all'acquisto dei prodotti sul Sito. La mancata indicazione di dati personali facoltativi 
non Ti comporterà alcun obbligo né alcuno svantaggio.  

Modalità di Trattamento e tempi di conservazione dei Dati Personali 

Il trattamento dei Dati Personali che Ti riguardano sarà principalmente effettuato con l’ausilio di mezzi 
elettronici, anche automatizzati, secondo le modalità e con gli strumenti adeguati a garantirne la sicurezza, la 
disponibilità, l’integrità e la riservatezza. In particolare, saranno adottate le misure tecniche e organizzative 
tali da garantire un livello adeguato di protezione dei Dati, come previsto dalla Normativa Applicabile. I Tuoi 
Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto con Te e alla conseguente 
prestazione dei servizi strumentali all’iscrizione ed alla partecipazione all’Evento nonché alla corretta gestione 
dell’Evento stesso in conformità al Regolamento dell’Evento e alla normativa di settore. I Dati necessari per 
l’adempimento dei connessi obblighi di legge saranno conservati nel rispetto dei tempi minimi prescritti dalla 
normativa applicabile (a titolo di esempio 10 anni dalla registrazione contabile per adempimento di obblighi 
contabili e fiscali). 

Categorie di destinatari dei Tuoi dati personali 

Il Titolare comunicherà i Tuoi Dati Personali unicamente entro i limiti consentiti dalla legge e conformemente 
a quanto qui di seguito indicato. In particolare i Tuoi dati personali potranno essere conosciuti da: 

• dipendenti e collaboratori, i quali opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e 
debitamente istruiti in tal senso; 

• società che svolgono per il Titolare, in qualità di responsabili del trattamento debitamente nominati, 
specifici servizi tecnici, informatici ed organizzativi connessi alla vendita dei biglietti per l’iscrizione ed alla 
gestione ed organizzazione dell’Evento (come a titolo di esempio la società Njuko, per i servizi di ticketing 
tramite il suo sito, o altre società che si occupano di servizi post-vendita, di segreteria amministrativa, delle 
verifica dei titoli di ingresso all’Evento, eventuali società di logistica, spedizionieri) come anche le società 



titolari del marchio e format dell’Evento e società partner promotrici e/o sponsor dell’Evento che collaborano 
con il Titolare nella promozione e gestione dello stesso;  

• soggetti terzi, unicamente per dare esecuzione al contratto di acquisto dei biglietti per l’iscrizione all’Evento, 
consulenti fiscali, contabili, amministrativi, avvocati e commercialisti;  

Condividiamo i Tuoi dati con tali soggetti, che agiranno di volta in volta a seconda dei casi quali responsabili 
o titolari autonomi del trattamento,  sempre nei limiti delle finalità indicate nella presente Informativa e quando 
è necessario per assicurare la massima funzionalità dei nostri servizi e in conformità con le misure di sicurezza 
e le buone pratiche descritte nella presente Informativa. 

 I Tuoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti da: 

 • soggetti, pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, 
Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto 
adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge. 

• forze di polizia o dall'autorità giudiziaria, in conformità alla legge e previa richiesta formale da parte 
di tali soggetti, oppure nel caso in cui vi siano fondate ragioni per ritenere che la comunicazione di tali dati sia 
ragionevolmente necessaria per (1) investigare, prevenire o assumere iniziative relative a sospette attività 
illecite o assistere le autorità statali di controllo e di vigilanza; (2) difendersi contro qualsiasi reclamo o accusa 
da parte di terzi; ovvero (3) esercitare o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza del Titolare, dei suoi 
clienti, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altro soggetto. 

I tuoi dati non verranno in alcun modo diffusi e potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo (SEE), ove tale trasferimento dovesse rendersi necessario (ad esempio in quanto un 
responsabile del trattamento abbia sede in un paese terzo), unicamente garantendo adeguati livelli di tutela e 
salvaguardia per la protezione dei dati stessi in conformità al Regolamento (come ad esempio le Clausole 
Contrattuali Standard). 

I Tuoi Diritti  

Il Regolamento conferisce all’Interessato il diritto di richiedere in ogni tempo al Titolare, PROMO.S S.S.D. a 
R.L.,  l’accesso ai Dati Personali trattati, la rettifica di dati inesatti o non aggiornati o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento come anche il diritto di opporsi al loro trattamento, la portabilità di tali 
dati, laddove il trattamento sia basato sul consenso o su un contratto, nonché di revocare il consenso al 
trattamento eventualmente prestato, fatta salva la liceità dei trattamenti già eseguiti. Inoltre, l’Interessato può 
altresì proporre reclamo a un’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/). 
Puoi esercitare i Tuoi diritti, conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento o semplicemente 
formulare una richiesta con riguardo ai Tuoi Dati o a questa Informativa, tramite comunicazione al Titolare  al 
seguente indirizzo e-mail: info@promositalia.it 

Puoi consultare in ogni momento la presente Informativa unitamente al Regolamento dell’Evento sul sito web 
dedicato www.runforinclusion.com  

 


