
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE n.2016/679 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: relativa al trattamento dei dati personali 

 
Gentile Signore/a, 
desidero informarLa che il Reg. UE GDPR 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali" - GDPR) prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e altri 
soggetti e per il trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, dall’art. 29 e dall’art. 32, 
pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è MARCO RANALDI (C.F. RNLMRC72E17H264 e P.I. 05804960960, Via Re 
Umberto I, 17 20202 Lainate (MI) che potrà contattare all’indirizzo e-mail: info@marcoranaldi.eu . 
La informo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali, e raccolti su questo sito web attraverso le forme descritte in modo dettagliato sulle informative 
della “Privacy Policy - Cookie Policy” che può controllare accedendo alla pagina relativa. 
I dati vengono richiesti dal “Form di contatto” che sono realizzati direttamente sul sito hosting 
www.marcoranaldi.eu e che sono richiamati anche dall’indirizzo redirect www.nordicsportacademy.it : 
ulteriori soluzioni per il recupero dei dati può avvenire direttamente dalla pagina del social network 
Facebook, attraverso il form dedicato.  
Saranno trattati per la finalità di divulgazione di notizie e iniziative promosse per le attività sottoposte, solo 
dietro tuo esplicito consenso. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
La comunicazione dei suoi dati è obbligatoria, per le attività sottoposte e se non in forma anonima ed 
aggregata, non saranno oggetto di diffusione: qualora non saranno forniti, nella forma richieste, non sarà 
possibile procedere alle comunicazioni per mezzo di newsletter e di altre forme di comunicazione. 
Oltre al titolare del trattamento dei dati nella persona di Marco Ranaldi come citato, non ci saranno altri 
soggetti privati interni od esterni, per l’uso dei dati che ci ha comunicato, e nel caso ci saranno in futuro 
verranno opportunamente designati e segnalati come responsabili del trattamento, tutto nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Nel caso in cui ci saranno in futuro eventuali altri soggetti collaboratori interni, i dati personali raccolti 
saranno trattati, sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo. 
I dati personali raccolti, oggetto di trattamento per le finalità esclusivamente per le attività sottoposte e non 
per altre finalità commerciali dirette o indirette da parte dei nostri partner se non dietro suo consenso citato 
durante la raccolta dei dati, saranno conservati per il periodo necessario del rapporto e comunque 
conservato per un arco temporale non superiore a quello strettamente necessario per il raggiungimento delle 
finalità per cui i dati sono trattati. In ogni caso, viene pattuito un periodo di conservazione massimo di 5 anni. 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso, 
Potrai far valere, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in qualsiasi momento e 
ove possibile i tuoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai tuoi dati personali, nonché al 
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
I dati saranno conservati come menzionato e comunque fino alla richiesta di cancellazione scritta ed 
esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata via posta all’indirizzo Marco Ranaldi Via Re Umberto I, 17 
20202 Lainate (MI) oppure all’indirizzo email info@marcoranaldi.eu. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
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