
 

 

 

REGOLAMENTO 

RITROVO DI PARTENZA: COMO (CO), VIALE VITTORIO VENETO 
 
 
ARRIVO: CIVIGLIO (CO), VIA DEI PATRIOTI 
 
 
PERCORSO 1: GRAN FONDO IL LOMBARDIA – 101,3 KM 
 
 
PERCORSO 2: GRAN FONDO IL LOMBARDIA – VARIANTE SENZA MURO DI SORMANO – 103,6 KM 
 
 
DISLIVELLO: 2136 M 
 
 
APERTURA GRIGLIE: 06.00 
 
 
ORARIO PARTENZA GRAN FONDO IL LOMBARDIA: 07.30 
 



 

 
PARTECIPAZIONE 
GF Il Lombardia è aperta a tutti i tesserati F.C.I. ed ai cicloamatori stranieri in possesso della licenza 
UCI valida per l’anno 2018, rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, o previa 
presentazione della certificazione etica in lingua inglese e certificato di idoneità redatto secondo il 
modello reperibile online. 
Aperta anche ai tesserati degli Enti Sportivi che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per 
l’anno 2018 (ACSI, CSI, CSAIN e UISP) e ai tesserati degli Enti Sportivi che dovranno 
obbligatoriamente presentare la Bike Card insieme alla tessera del proprio Ente (per l’elenco 
completo degli Enti che hanno sottoscritto l’accordo Bike Card, visita https://bit.ly/2HZKeRn ) 
 
 
 
Es. di Bike Card 

 
 
 
 
 

N.B. tutti i tesserati per altri Enti, dovranno presentare il certificato medico agonistico per ciclismo 
(no altre diciture!), e sottoscrivere la Tessera Giornaliera. 

 
La manifestazione è aperta inoltre, a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera 
giornaliera della FCI al costo di € 15,00 per la copertura assicurativa di ‘responsabilità civile verso 
terzi’ durante la manifestazione. Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il 
certificato medico sportivo agonistico (certificato per ciclismo) e la dichiarazione etica (scaricabile qui 
https://bit.ly/2Kfjkpl ). 
 
Secondo la nuova normativa federale, tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica per il CICLISMO (NO Triathlon, no atletica leggera 
o altre discipline) 
 
La manifestazione è ad invito ed il comitato organizzatore potrà in ogni momento ed a suo 
insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla 
manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa. 

 
 
 

https://bit.ly/2HZKeRn
https://bit.ly/2Kfjkpl


 

 
 
REQUISITO ETICO 
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante 
della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in 
corso a suo carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto – e di non assumere – 
sostanze inserite nella lista antidoping della world antidoping agency (wada) (https://www.wada-
ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list ).  
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.  
 

PARTECIPAZIONE RELATIVA AD EX ATLETI AGONISTI 
E’ consentita la partecipazione per gli atleti che rientrano in tale categoria alle seguenti condizioni: 

- Atleti con contratto da professionista (élite con contratto): 4 anni successivi all’ultimo anno 
di tesseramento. 

- Atleti U23: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria 
- Atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento nella categoria: 1 anno successivo 

all’ultimo tesseramento 
- Atleti élite senza contratto: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria 
- Donne élite: 2 successivi all’ultimo tesseramento nella categoria 

 
PARTECIPAZIONE RELATIVA AD ATLETI PROFESSIONISTI (ÉLITE CON CONTRATTO), 
ÉLITE ED UNDER23  
I professionisti, gli élite (uomini e donne) e gli under 23, sono ammessi esclusivamente a scopo 
promozionale e previo invito da parte del comitato organizzatore e non potranno partecipare in 
alcun modo alla classifica. 
 

DOPING 
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati durante la Gran Fondo, ovvero di positività 
accertata nei 6 (sei) mesi successivi la Gran Fondo Il Lombardia, il concorrente è tenuto a 
corrispondere al comitato organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato 
all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Ove appartenente ad 
una associazione sportiva, quest’ultima sarà solidalmente obbligata al pagamento di tale sanzione. 
La somma sarà devoluta a favore della pratica sportiva giovanile. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

GRAN FONDO IL LOMBARDIA 

Dal pettorale Al pettorale Quota di iscrizione 

1 1000 € 45,00* 

1001 2000 € 50,00* 

2001 3000 € 55,00* 

3001 - € 70,00 

*Solo Iscrizioni online su www.gflombardia.it  
 
 
 

https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list
http://www.gflombardia.it/


 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
 

- Pettorale di gara e numero telaio 
- Servizio di cronometraggio 
- Race Kit Ufficiale  
- Gadget tecnico all’interno del Race Kit 
- Presidio del percorso 
- Assistenza meccanica (non sono compresi i pezzi di ricambio),  
- Assistenza sanitaria in corsa 
- N.3 punti di rifornimento e ristoro lungo il percorso 
- Servizio camion scopa 
- Pasta party presso l’area tecnica 
- Docce 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON E’ RIDUCIBILE e NON E’ RIMBORSABILE. 

 
 

ISCRIZIONI 
Solo ed esclusivamente On line con carta di credito sul sito www.endu.net. Sarà possibile pagare già 
l’eventuale tessera giornaliera online così da evitare attese al ritiro pettorali e pacchi gara.  

 

CHIUSURA ISCRIZIONI ON LINE: 30 SETTEMBRE 2018 ORE 24.00 
 

RITIRO NUMERI DI GARA E VERIFICA TESSERE 
Sabato 13 OTTOBRE 2018 presso l’area tecnica di Viale Giancarlo Puecher, Como dalle ore 09.30 
alle ore 19.00.  

 

I PACCHI GARA NON RITIRATI NON SARANNO SPEDITI A CASA 
 

RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso di 
impossibilità, da comunicare TASSATIVAMENTE via EMAIL all’indirizzo rcsactiveteam@gmail.com  
entro la mezzanotte del 30 SETTEMBRE 2018, l’intera quota potrà essere tenuta valida per 
l’iscrizione del 2019. 
 
 L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per 
l’anno successivo alla rinuncia, e garantirà la posizione di partenza in funzione della quota dell’anno 
2019. 
 

SOSTITUZIONI ATLETI ISCRITTI 
Sono ammesse sostituzioni tra atleti solo entro il 23 SETTEMBRE 2018, SCRIVENDO UNA EMAIL A 
rcsactiveteam@gmail.com ed indicando tutti i dati del nuovo atleta. Per tale operazione verrà 
richiesto un contributo di segreteria di € 10,00 
 

 
 
 

http://www.sdam.it/
mailto:rcsactiveteam@gmail.com
mailto:rcsactiveteam@gmail.com


 

 
 
GRIGLIE 
Saranno predisposte griglie di partenza basandosi sulla data di iscrizione e i meriti sportivi dell’anno 
2017.  
L’organizzazione squalificherà seduta stante chi verrà colto a saltare la griglia di appartenenza e chi 
si troverà in una griglia non corrispondente al suo numero senza essere stato autorizzato 
dall’organizzazione. 
  

DIRITTI E DOVERI 
1.Il concorrente potrà scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue possibilità durante lo 
svolgimento della manifestazione rispettando sempre i punti di controllo previsti nei percorsi pena 
l’esclusione dalla classifica finale.  
 
2.Gran fondo IL Lombardia è una manifestazione a carattere agonistico/competitivo/ciclo sportivo, 
vige pertanto il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada, 
 

3.I CORRIDORI SUPERATI DALLA VETTURA “FINE GARA CICLISTICA” PROSEGUIRANNO LA 
MANIFESTAZIONE DA CICLOTURISTI MANTENENDO COMUNQUE IL DORSALE SULLA 
SCHIENA. 
 
4.E’ obbligatorio per tutti i partecipanti, portare il numero al manubrio ben visibile e non arrotolato 
al telaio e un numero dorsale forniti dall’organizzazione. Tali numeri non potranno essere modificati 
nel formato.  
 
5.È obbligatorio per tutti i partecipanti di indossare il caschetto rigido omologato e allacciato per 
tutta la durata della gara.  
 
6.A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi 
genere lungo le strade, è obbligatorio riporli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in 
prossimità dei punti di ristoro e/o all’arrivo. Chiunque venga sorpreso dal personale 
dell’organizzazione e/o dai commissari di gara al non rispetto di tale norma, verrà squalificato. 
 

PUNTI DI CONTROLLO 
Partenza, lungo il percorso, Arrivo 
 

CRONOMETRAGGIO 
Gran Fondo Il Lombardia si avvale di Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull’utilizzo di 
“chip”. Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip 
giornaliero a noleggio per risultare in classifica.  
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo 
www.mysdam.net/info-chip.do 
N.b. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la 
non attribuzione del tempo impiegato. 
 
 
 

http://www.mysdam.net/info-chip.do


 

 

TEMPO LIMITE DI CHIUSURA DELLA GARA 
7 ore – chiusura gara entro le ore 14.30 del 14 ottobre 2018.   

 
PREMIAZIONI 
Dalle ore 12.00 a seguire 
 
Verranno premiate per percorso:  
 

 le prime dieci (10) società 
 i primi tre (3) uomini classificati  
 le prime tre (3) donne classificate  
 I primi (1) delle categorie maschili Elite/sport 19/29, Master 1 30/34, Master 2 35/39, 

Master 3 40/44, Master 4 45/49, Master 5 50/54, Master 6 55/59, Master 7 60/64   
 Le prime (1) donne delle categorie Sport Elite Women 19/29, Master Women 1 30/39, 

Master Women 2 >oltre 40 anni  
 
Nb. eventuali ulteriori premi verranno comunicati alla partenza. 

 
I premi non ritirati non verranno spediti a casa. 

 

RISULTATI E CLASSIFICHE DI GARA 
I tempi finali saranno disponibili in tempo reale seguendo gli appositi link indicati sul sito 
www.gfilombardia.it. Analogamente sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione  
 
 

RISULTATI E CLASSIFICA DI GARA - SQUADRE 
La classifica a squadre verrà stilata in base al numero di concorrenti regolarmente iscritti alla 
manifestazione, e pubblicata sul sito www.gfilombardia.it  

MONTEPREMI SOCIETÀ SPORTIVE 

Alla graduatoria delle società sportive per numero di atleti iscritti è destinato un montepremi 

complessivo, e massimo, di euro 4.000. 

Per accedere a tale graduatoria il numero minimo di atleti iscritti è stabilito pari a 25.  

Non importa quale percorso gli iscritti sceglieranno di fare, per accedere alla graduatoria l’unica 

condizione è l’iscrizione corretta alla manifestazione. 

I premi sono divisi tra un premio base garantito, con un minimo di 25 iscritti, ed un bonus erogabile 

al raggiungimento di una soglia minima di atleti iscritti ulteriori.  

In caso di pari merito tra due o più società, i premi saranno divisi in egual modo tra le società. 

(Esempio – Società A con 25 iscritti e Società B con 25 iscritti => 1° posto a pari merito => Divisione 

premio garantito => 650,00 Euro diviso 2) 

L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale italiana 

e verrà erogato alle società dopo 90 giorni dalla data di chiusura della manifestazione.  

http://www.gfilombardia.it/
http://www.gfilombardia.it/


 

 

I premi sono così stabiliti: 

 

CLASSIFICA SOCIETÀ SPORTIVE PER NUMERO DI ISCRITTI  

Piazzamento Premio massimo 
 Premio Garantito  

(Min. 25 atleti iscritti) 
Bonus 

Numero Minimo di atleti iscritti 

per accedere al bonus 

1° posto 1.200 € 650 € 550 € 50 

2° posto 800 € 400 € 400 € 45 

3° posto 700 € 350 € 350 € 40 

4° posto 500 € 300 € 200 € 35 

5° posto 300 € 200 € 100 € 32 

6° posto 250 € 150 € 100 € 30 

7° posto 200 € 100 € 100 € 28 

8° posto 50 € 50 € 0 € 26 

 

ASSISTENZA MEDICA 
Ambulanze, auto, e moto-mediche al seguito, medici e personale paramedico qualificato 
 

ASSISTENZA MECCANICA 
 Auto e moto al seguito e punti di assistenza lungo il percorso 
 

ASSISTENZA PRIVATA 
E’ vietata qualsiasi assistenza privata al seguito della gara, pena la squalifica dalla stessa. E’ 
comunque consentito il rifornimento volante nei punti messi a disposizione dall’organizzazione 
(vedi punti di ristoro). 
 

ASSISTENZA RADIO 
Lungo il  percorso e all’arrivo. 
 

PUNTI DI RIFORNIMENTO 
3 punti di rifornimento e ristoro lungo il percorso 
 

SERVIZIO SCOPA  
Sarà operativo per eventuali ritiri in coda al gruppo dei partecipanti.  
Si ricorda che le biciclette trasportate dei ritirati verranno depositate in un area delimitata 
all'interno della zona tecnica di via Giancarlo Puecher, mano a mano che i mezzi rientreranno dal 
loro percorso. Sarà possibile ritirare la propria bicicletta presentando il pettorale di gara 
corrispondente al numero telaio fissato come da regolamento sulla bicicletta, e carta d’identità. 
Non è detto che i mezzi di raccolta biciclette rientrino contestualmente ai furgoni con le persone 
ritirate 
 
 



 

 
 
 

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non 
verrà restituita. 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEL CICLOFONDISTA 
I ciclofondisti, che partecipano ad una prova di Fondo, dovranno obbligatoriamente avere con se al 
momento della spunta di partenza almeno il seguente equipaggiamento:  

 un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone / tubolare, una camera d’aria (o 
tubolare) di scorta; 

 una pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote; 
 una borraccia.  
 Inoltre, tutti i partecipanti, durante tutta la durata della gara, dovranno 

obbligatoriamente indossare il casco rigido omologato e tenere attaccato, in modo 
leggibile, sia il numero di gara rigido nel telaio che quello dorsale sulla maglia. 

 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa 
prevista dalla F.C.I. 

NORME 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che 
dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica. E’ fatto obbligo a tutti i 
partecipanti alla manifestazione il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della 
strada. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quello della F.C.I. Struttura 
Amatoriale Nazionale. 
 

PRIVACY 

Titolare del Trattamento 
 
RCS Sport S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A. con sede a Milano, Via A. Rizzoli 8 sono contitolari e SSD 
RCS Active Team a.r.l.  con sede a Milano, Via Angelo Rizzoli 8 è autonomo titolare del trattamento 
dei dati personali raccolti su questo sito ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) mentre  
 
Dati Personali e dati di navigazione 
 
Conformemente all'impegno e alla cura che RCS Sport S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A. e SSD RCS 
Active Team a.r.l. (di seguito “i Titolari”) dedicano alla tutela dei dati personali, ti informiamo sulle 
modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei tuoi dati personali e sui tuoi diritti, in 
conformità all'art. 13 del GDPR. 
 
 
 
 



 

 
 
1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Per offrirti i servizi previsti dai propri siti internet i Titolari del trattamento devono trattare alcuni 
dati personali necessari per l’erogazione dei servizi. 
Questi dati possono essere forniti implicitamente dagli strumenti che utilizzi per accedere e fruire 
dei servizi o possono essere forniti in modo esplicito da te. 
I Titolari potranno trattare le seguenti categorie di dati personali degli utenti: 
• dati tecnici di navigazione relativi all'indirizzo IP, ai codici identificativi dei dispositivi utilizzati 
dall’utente per la fruizione del sito o dei servizi, alle caratteristiche del browser e agli orari di 
accesso; 
• dati di navigazione finalizzati alla profilazione forniti indirettamente mediante la fruizione 
stessa del servizio e ottenuti e analizzati previo consenso dell’utente; 
• dati comuni identificativi forniti dall’utente (es. nome, cognome, email, numero di telefono, 
ecc.) per la fruizione dei prodotti e dei servizi; 
 
2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO  
I dati e i cookies da te ricevuti saranno trattati da SSD Active Team a.r.l. esclusivamente con 
modalità e procedure necessarie per permetterle di partecipare a iniziative sportive e di ricevere le 
comunicazioni a esse relative e da RCS Sport S.p.A. e da RCS Mediagroup S.p.A. per inviarle le 
newsletter informative.  
Solo con il tuo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, 
indagini di mercato, attività promozionali tramite i social media e invio di informazioni commerciali 
sui prodotti e sulle iniziative promozionali dei Titolari. (Finalità di marketing diretto) 
Sempre con il tuo consenso i dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione condotta 
automaticamente raccogliendo informazioni sulla navigazione che fai durante l’accesso e la 
fruizione dei servizi del servizio e, mediante algoritmi di correlazione statistica, le legano alle 
medesime informazioni provenienti da altri utenti per individuare i tratti comuni e raggruppare 
quelle simili all’interno di classi di interesse. Mediante l’assegnazione del tuo browser ad una classe 
di interesse, i nostri sistemi saranno successivamente in grado di offrirti contenuti che sono più 
vicini ai tuoi gusti e presenteranno contributi pubblicitari che meglio incontrano le tue esigenze e 
meglio indirizzano gli interessi degli inserzionisti riducendo il livello di disturbo alla fruizione.  
Alla data in cui leggi questa Informativa, i Titolari utilizzano i dati di profilazione per aggregare profili 
di marketing, per la gestione della relazione con gli investitori pubblicitari e migliorarne le 
campagne, per inferire schemi di utilizzo dei nostri prodotti e servizi e per coadiuvare le direzioni 
commerciali nello sviluppo delle strategie digitali (Finalità di profilazione) 
Infine, con il tuo consenso esplicito, i tuoi dati potranno essere forniti ad altre Aziende operanti nei 
settori editoriale, finanziario, assicurativo automobilistico, energetico, largo consumo, 
organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno contattarti come Titolari di autonome 
iniziative - l'elenco aggiornato è a tua disposizione e può essere richiesto al Responsabile del 
trattamento dei Titolari all'indirizzo sotto riportato - per analisi statistiche, indagini di mercato e 
invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative promozionali. (Finalità di marketing da 
parte di soggetti terzi). 
Le comunicazioni per indagini di mercato o di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative 
promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, 
telemarketing, sms, mms. 
Ti informiamo che alcune attività potrebbero essere attuate tramite fornitori, appositamente 
nominati Responsabili del trattamento, anche residenti fuori dall’Unione Europea. 



 

 
 
 
Le basi giuridiche delle finalità precedentemente descritte sono l’esecuzione di una tua richiesta 
quale interessato e i consensi da te espressi.  
 
4. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI  
I tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per 
l’erogazione del servizio a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, 
hosting provider, società informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da 
parte dei Titolari per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei 
servizi. 
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati dei Titolari coinvolti nell’organizzazione 
per il trattamento dati (personale amministrativo, commerciale, marketing, servizio clienti, 
amministratori di sistema). 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto ai Titolari del Trattamento. 
Resta salvo il diritto di comunicazione a soggetti terzi qualora tu abbia dato il consenso specifico e 
facoltativo. 
 
5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO  
I tuoi dati personali saranno trattati dai Titolari all’interno del territorio dell’Unione Europea. 
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti 
ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti 
verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il 
trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e 
autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea.  Saranno quindi adottate tutte le 
cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale 
trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione 
Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules. 
 
6. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I Titolari in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR tratteranno i dati da te conferiti per tutta la durata di 
esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà per i 12 mesi successivi ai fini del completamento 
delle attività amministrative., oltre che per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di legge. 
Qualora tu abbia autorizzato il trattamento di profilazione, i dati anonimi di volta in volta osservati, 
saranno cancellati dopo 12 mesi dall’inizio del trattamento. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
I Titolari ti garantiscono di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12 del 
GDPR. In particolare tu hai il diritto: 
- di sapere se i Titolari detengono e/o trattano dati personali relativi alla tua persona e ad 
accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso),  
- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 
Diritto di rettifica); 
- alla cancellazione dei dati personali in possesso dei Titolari se sussiste uno dei motivi previsti 
dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, Art. 17); 
 
 



 

 
 
 
- a chiedere ai Titolari di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno 
dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);  
- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dai Titolari, in formato strutturato, 
di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro 
titolare senza impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilità); 
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale 
pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione) 
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o 
semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. Consenso) 
 
L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione a uno dei Titolari del 
Trattamento/Data Protection Officer i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di questa 
informativa. 
Inoltre tu hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it  o mediante il sito http://www.gpdp.it. 
 
8. RESPONSABILE PRIVACY  
I Titolari hanno individuato e nominato, a norma dell’art. 37 del GDPR un Data Protection Officer e 
si è dotata di un ufficio per la gestione delle richieste inerenti la privacy dei propri utenti e clienti. 
Per l’esercizio dei diritti a te garantiti puoi rivolgerti ai seguenti recapiti:  
- Ufficio Data Protection Officer c/o RCS Sport S.p.A. e/o RCS Mediagroup S.p.A. e/o SSD RCS 
Active Team a.r.l. - Via A. Rizzoli 8, 20132 Milano 
- Ufficio Privacy c/o RCS Sport S.p.A. e/o RCS Mediagroup S.p.A. e/o SSD RCS Active Team a.r.l. 
- Via A. Rizzoli 8, 20132 Milano  
- oppure indirizzando una email all’indirizzo: privacy@rcsdigital.it 
 
 
9. ULTIMO AGGIORNAMENTO  
Questa Informativa Privacy è aggiornata al 15/05/2018 

INFO: 

 www.gfilombardia.it 
 

MAIL:  
rcsactiveteam@gmail.com 

http://www.gfilombardia.it/
mailto:rcsactiveteam@gmail.com

