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ALLEGATO N. 4 AL MODULO DI ISCRIZIONE PER SOGGETTI MAGGIORENNI 

INFORMATIVA IN MATERIA DI “PRIVACY” 

(Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018) 

1) Figure che intervengono nel trattamento  

“Titolare del trattamento” dei dati/immagini è l’Associazione di Promozione Sociale denominata 
“Olimpiadi Verdiane”, con sede a Busseto (PR), in via Gialdi n. 23 P.IVA/C.F. 02757510348, e-mail 
info@olimpiadiverdiane.it, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore a Voi 
conosciuto.  
Il Titolare non ha nominato il Data Protection Officer (DPO), in quanto figura non obbligatoria. 
“Interessato” è il soggetto che conferisce i dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 
i predetti soggetti sono: il sottoscrittore che parteciperà alla manifestazione ludico-motoria,9^ 
Edizione, in programma nelle giornate di giovedì 8 giugno 2023, venerdì 9 giugno 2023, sabato 10 
giugno 2023 e domenica 11 giugno 2023.  
“Terzi” sono coloro ai quali i dati sono conferiti dall’Associazione.  

2) Tipologia di dati e Finalità del trattamento  

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a dati identificativi, immagini e dati relativi alla 
salute (es. certificati medici di buona salute) - qualificabili questi ultimi come “categorie particolari 
di dati personali” (ex “dati sensibili”). Il trattamento dei dati è necessario e finalizzato alla gestione 
della richiesta di partecipare all’evento promosso dall’Associazione di Promozione Sociale 
denominata “Olimpiadi Verdiane”, con sede a Busseto (PR), in via Gialdi n. 23.  

3) Modalità di trattamento dati/categorie particolari di dati  

La raccolta ed il trattamento di dati personali, delle immagini e dei dati relativi alla salute 
dell’Interessato avranno luogo, dopo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 
informativa. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, 
informatici o via web.  
Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del GDPR, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
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4) Natura obbligatoria e diniego  

I dati richiesti sono obbligatori. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità per il sottoscrittore di partecipare all’evento promosso dall’Associazione di 
Promozione Sociale denominata “Olimpiadi Verdiane”, con sede a Busseto (PR), in via Gialdi n. 23. 

5) Ambito di comunicazione e diffusione  

I dati forniti dall’Interessato verranno utilizzati dal Titolare del trattamento per le finalità indicate. 
Gli stessi dati saranno comunicati a Collaboratori, Enti o Società di cui si avvale l’Associazione di 
Promozione Sociale denominata “Olimpiadi Verdiane”, con sede a Busseto (PR), in via Gialdi n. 23 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: le imprese di assicurazione ed Enti Terzi ai fini di 
promozione dell’evento), i quali agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del 
trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Nell’ambito delle suddette finalità 
l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Olimpiadi Verdiane”, con sede a Busseto (PR), in 
via Gialdi n. 23 potrà diffondere dati (identificativi/immagini/audio/video) tramite qualsiasi mezzo 
di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito web, pagina Facebook, pagina 
Instagram, giornali, album, volantini e locandine) e l’utilizzo nell’ambito dell’evento e delle diverse 
attività svolte dall’Associazione di Promozione Sociale denominata “Olimpiadi Verdiane”, con sede 
a Busseto (PR), in via Gialdi n. 23; le foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o 
adattamento post‐produzione, anche in abbinamento con altre immagini.  
Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali.  

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati  

I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento su supporto cartaceo e/o su server 
informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno dell’Unione Europea. A richiesta dell’interessato, 
in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.  

7) Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dell’evento e per il periodo previsto 
dalla normativa vigente. Al termine dell’utilizzo i dati saranno distrutti.  

8) Diritti dell’interessato  

Così come disciplinato dagli artt. 15-22 del GDPR, nonché dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 
l’Interessato potrà conoscere i dati personali in possesso dell’Associazione attraverso una specifica 
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istanza da inviare all’Associazione di Promozione Sociale denominata “Olimpiadi Verdiane”, con 
sede a Busseto (PR), in via Gialdi n. 23, quale Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta 
elettronica, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli 
o richiederne copia. Eventuali richieste di copia su supporto cartaceo non ritirate presso la sede 
dell’Associazione di Promozione Sociale denominata “Olimpiadi Verdiane”, con sede a Busseto (PR), 
in via Gialdi n. 23 saranno soggette a contributo spese di invio. L’Interessato potrà inoltre, con le 
stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne 
l’invio a Terzi da Lui indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali 
qualora riteneste violati i Suoi diritti.  

9) Modalità di controllo  

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; codifica del 
Trattamento con individuazione e partizione dei processi; sistema di protezione da Malware; 
minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; stipula di contratti 
accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi 
mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.  

 

 

 
 
 

mailto:info@olimpiadiverdiane.it

