Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Soggetti interessati: partecipanti all’Estate Ragazzi 2022.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è ASD CUNEO CANOA, p.i. 02182620043
con sede in CUNEO, Via Basse Stura, 54 rappresentato dal Presidente pro tempore i cui dati di
contatto sono i seguenti: cuneocanoa@gmail.com
Categoria di dati trattati: Dati personali anagrafici e immagini dei partecipanti all’Estate Ragazzi
2022.
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità

Base giuridica
interessi legittimi

Trattiamo i dati per:
(art. 6 1.a Reg.
1. Organizzare e gestire l’Estate Europeo 679/2016)
Ragazzi 2022;
Consenso
le immagini per:
2. illustrare e valorizzare l’Estate
Ragazzi 2022 tramite il sito web
www.cuneocanoa.it e i canali
media (Facebook, Youtube del
Cuneo Canoa)

Periodo o criteri di conservazione
1. Non conserveremo i dati per un
arco di tempo superiore
all’obbligo di conservazione
previsto dalle norme di legge in
materia.
2. Le immagini verranno trattate
per le finalità illustrate e
verranno successivamente
conservate per mere finalità
storiche.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il trattamento sarà sempre improntato
a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
interessati. Il consenso per il trattamento dei dati anagrafici per la finalità di cui al punto 1 è
necessario pena l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. Il consenso all’acquisizione e diffusione
delle immagini secondo le finalità di cui al punto 2 non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità da parte del Cuneo Canoa di fotografare e riprendere il partecipante
all’Estate Ragazzi 2022 in maniera da renderlo evidentemente riconoscibile (primi piani, interviste,
ecc…). L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto la
partecipazione all’evento comporta la rinuncia ad ogni pretesa economica per i diritti di utilizzo
dell'immagine. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso è da considerarsi completamente
regolato con la presente scrittura e nessuna ulteriore pretesa potrà essere avanzata in futuro.
Destinatari o Categorie di destinatari. I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del
trattamento e dalle persone da lui strettamente autorizzate. Potremo aver bisogno di comunicare i
dati alle seguenti categorie di soggetti terzi: studio del commercialista, istituto di credito, enti
pubblici per comunicazioni previste per legge. I dati di cui al punto 1 non saranno oggetto di
diffusione.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il partecipante ha diritto di presentare reclamo
all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati. Potrai, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione,
di portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento UE 2016/679 attraverso l’invio di una richiesta
e-mail all’indirizzo cuneocanoa@gmail.com
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo
decisionale automatizzato.
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Non trasferiremo
i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Autorizzazione al trattamento delle immagini
Informiamo che, previo consenso, acquisiremo immagini fotografiche e/o riprese video che verranno
trattate nell’ambito delle attività associative del Cuneo Canoa, ma anche di promozione all’esterno
del Cuneo Canoa (inserimento in brochure, pannelli o altre pubblicazioni promozionali; etc…..).
Potranno essere oggetto di diffusione a mezzo stampa e tramite social network (pagine gestite dal
Cuneo Canoa).
Assicuriamo che la raccolta ed il trattamento di tali immagini sarà effettuato nella più rigorosa
osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Privacy (anche per quanto
riguarda la sicurezza dei dati), eventualmente anche ad opera di soggetti appositamente incaricati e
nel rispetto delle finalità/modalità di trattamento sopra dichiarate nonché dell’ambito di
comunicazione e diffusione dei dati medesimi, della loro natura e del loro conferimento.
I sottoscritti ………………………………………………….. e …………………………………………………… genitori del
partecipante ………………………………………….. minore di anni 18, preso atto dell’informativa che mi è
stata fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679:
❑ Acconsento

❑ Non Acconsento

all’utilizzo ed alla divulgazione, a titolo gratuito, della mia immagine nei limiti ed in conformità
all’informativa ricevuta (punto 2).
Firma padre
……………………………………

firma madre
………………………………………….

Il sottoscritto ………………………………….. genitore del minore sopra indicato, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che l’altro genitore è informato del trattamento dei dati sopra illustrato e
acconsente.
Firma
…………………………………………………..

