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NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 679/2016 

 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comitato Permanente dello Ski Meeting Interbancario 

Europeo con sede in 37121 Verona, Vicolo Due Mori 5/A, presso Circolo Unicredit Verona, e-mail 

info@skimeetinginterbancario.org. 

 

2. Descrizione del trattamento, sue finalità e base giuridica 

Sono trattati dati personali di persone che si iscrivono e partecipano volontariamente alla 

manifestazione “Ski Meeting Interbancario Europeo“. 

Sono trattati dati identificativi, dati anagrafici, recapiti e dati di contatto, informazioni sulla squadra di 

appartenenza. 

Sono trattate altresì immagini, ritratti e riprese degli interessati, in quanto il Comitato raccoglie riprese 

fotografiche ed audiovisive della Manifestazione, che comprendono necessariamente immagini, 

ritratti e suoni riconducibili alle persone fisiche dei partecipanti. I partecipanti possono essere ripresi 

in scene di gruppo o sullo sfondo, ma anche con inquadrature in cui le persone ritratte sono 

riconoscibili ed identificabili.  

La base giuridica del trattamento è: 

o il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto stipulato con il Comitato 

Organizzativo locale di cui l’interessato è indirettamente parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali” (art. 6 comma 1 lettera b) del Reg. (UE) 2016/679); 

o il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale” (art. 6 comma 1 lettera c) del 

Reg. (UE) 2016/679 

o il consenso dell’interessato, quando necessario. 

I dati personali sono trattati esclusivamente: 

 per la finalità di assicurare lo svolgimento della manifestazione e la partecipazione 

dell’interessato, eseguendo il contratto avente ad oggetto l’iscrizione alla Manifestazione, 

esercitando i diritti e adempiendo agli obblighi connessi; 

 limitatamente ai dati dei partecipanti connessi alla partecipazione e ai risultati delle gare e a 

quelli contenuti nelle immagini o riprese, per la finalità di documentare e diffondere la 

conoscenza della Manifestazione e delle attività del Comitato. 

 

3. Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono comunicati a terzi in adempimento di obblighi di legge, regolamentari o 

provvedimenti delle autorità, o nel caso in cui sia necessario per perseguire le finalità sopra indicate. 

I dati personali trattati dal Titolare possono essere comunicati ad ausiliari del Titolare che prestano 

attività necessarie al perseguimento delle finalità sopra indicate, inclusi:  
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 persone che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Reg. 

(UE) 679/2016  

 soggetti esterni che prestano al Titolare servizi (a titolo meramente esemplificativo, di 

logistica, di fotografia ecc…) scelti tra fornitori di comprovata affidabilità e che forniscono 

idonee garanzie nel rispetto delle previsioni del art. 28 del Reg. (UE) 679/2016. 

 

4. Diffusione dei dati personali 

Per le finalità sopra descritte, le informazioni di carattere personale connesse alle gare (quali soggetti 

partecipanti, risultati conseguiti dai partecipanti, premiati), le immagini e le riprese della 

Manifestazione potranno essere oggetto di riproduzione, elaborazione, distribuzione, diffusione e 

comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo – inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, siti internet, social media, DVD - in qualunque ambito soggettivo e territoriale, anche a 

livello mondiale. 

 

5. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali trattati con finalità di documentazione storica della Manifestazione (quali a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo le documentazioni fotografiche o audiovisive delle gare o di altri 

momenti della manifestazione, le composizioni delle squadre, i risultati delle gare …) sono acquisiti 

permanentemente all’archivio storico del Titolare e trattati con le modalità sopra descritte senza limiti 

di tempo. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera b), c) e d) e degli artt. da 16 a 21 del Reg. (UE) 679/2016, 

l’interessato ha il diritto: 

 di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento; 

 se il trattamento è basato sul consenso, di revocare il consenso in qualunque momento, 

ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso fino alla revoca; 

 di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o esperire gli altri rimedi 

a tutela dell’interessato previsti dalla normativa vigente. 

 

Dichiaro di avere letto la soprastante Informativa e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali 

descritto nella Informativa stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi corrispettivo e diritto economico 

per l’utilizzo, nei termini indicati nella Informativa, delle immagini e riprese audiovisive che mi 

riguardano. 
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Nota bene: La prestazione del consenso è necessaria per dare corso alla iscrizione alla 

manifestazione. 

 

…………………………….……………………………. ……………………………………………… 

(nome partecipante – in stampatello)   (firma) 

 

Per quanto riguarda le iscrizioni fatte per mio tramite di altre persone, mi impegno a portare la 

soprastante Informativa a conoscenza delle stesse, a raccogliere il loro espresso consenso al 

trattamento dei dati personali descritto nella Informativa stessa e la loro rinuncia ad ogni corrispettivo 

economico per l’uso delle immagini che li riguardano, e di consegnare la loro dichiarazione di 

consenso e rinuncia firmata al titolare (Comitato Permanente). 

 

……………………………………………………………. ……………………………………………… 

(nome capo squadra – in stampatello   (firma) 

 

Nota bene: L’accettazione delle condizioni sopra riportate è necessaria per dare corso alla iscrizione 

alla Manifestazione dei partecipanti iscritti per il tramite del(la) capo squadra od un’altra persona. 

 

……………………………….. 

(data) 


