ICARO EVENTI SPORTIVI

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE
2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, il partecipante al camp e i genitori (o tutori) sono
informati che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti ed acquisiti, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei
diritti ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Icaro Eventi Sportivi di Roberto Milocco, codice fiscale
MLCRRT65C16B180Z, P.IVA 01845420742, con sede in via Carducci, 6 – 43039
Salsomaggiore Terme (PR)
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione delle iscrizioni, nel
rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da Voi forniti,
ivi incluso foto e video verranno utilizzati per le finalità connesse e strumentali alla gestione del
sito internet, social network e delle pubblicazioni.
c) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale
conferito e per tutta la durata prevista per legge.
d) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
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- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento UE n. 2016/679).
e) L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo pec all’indirizzo milocco.roberto@pec.buffetti.it

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
Il partecipante al Camp e i suoi genitori (o tutori), in riferimento alle foto e/o alle riprese audio visive
scattate e/o riprese da personale autorizzato dalla Icaro Eventi Sportivi, con la presente:
AUTORIZZANO
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La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare a mezzo pec all’indirizzo milocco.roberto@pec.buffetti.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il partecipante al Camp e i suoi genitori (o tutori):
essendo stati informati:
dell’identità del titolare del trattamento dei dati
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati
della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
del diritto alla revoca del consenso
dell'utilizzo di foto e video
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTONO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata e
all'utilizzo di foto e video.
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