
INFORMATIVA PRIVACY / PRIVACY POLICY  (ENGLISH VERSION BELOW) 

1) Titolare del trattamento e categorie di dati trattati 
 
La partecipazione all’Evento e la fornitura dei servizi ad esso associati comportano il trattamento di dati 
personali dei partecipanti quali: dati anagrafici e di appartenenza a società/enti sportivi; immagini riprese 
mediante video e foto; tempi e orari di transito in punti di controllo e/o cronometraggio; dati di localizzazione 
geografica per i partecipanti che utilizzano un dispositivo per il rilevamento della posizione geografica e i 
servizi ad esso associati.  
 
Potranno inoltre essere trattati dati relativi alla salute dell’interessato (i.e. dati su patologie ricavabili da 
certificati medici ovvero dichiarati direttamente dall’interessato), ove strettamente necessari ai fini 
dell’iscrizione e partecipazione all’Evento (per esempio, ai fini dell’iscrizione in una speciale categoria di gara 
riservata ad atleti diversamente abili e/o ai fini della richiesta di una specifica assistenza) e solo con il 
consenso esplicito dell’interessato. In tali casi, il consenso dell’interessato è necessario per la partecipazione 
all’Evento e la mancata prestazione dello stesso impedisce il completamento dell’iscrizione. 
 
Titolare del trattamento è l’Organizzatore così come indicato nel Regolamento di partecipazione alla 
manifestazione. 
 

2) Finalità e presupposti del trattamento 
 
L’utilizzo dei dati personali sopra indicati è insito nella natura sportiva e pubblica dell’Evento, nelle sue 
necessità organizzative e nell’offerta ai partecipanti dei servizi previsti.  
 
L’Organizzatore utilizza ed elaborai dati, anche mediante i propri partner tecnici e di servizio e le società ad 
esso collegate, per i seguenti scopi: verifica dei requisiti di partecipazione; servizi di cronometraggio e di 
tracking; servizi di assistenza medica; servizi foto e video per i media e i partecipanti (anche a pagamento); 
comunicazioni ad autorità sportive e pubbliche; cronaca e documentazione dell’Evento;promozione e 
sfruttamento commerciale dell’Evento.  
I presupposti del trattamento sono pertanto costituiti da:  

(i) fornitura dei servizi connessi all’iscrizione dei partecipanti all’Evento e al regolare svolgimento 
dello stesso (per esempio, in caso di gestione dell’iscrizione del partecipante, di rilevamento dei 
tempi e pubblicazione dei risultati ovvero di messa a disposizione dei partecipanti delle foto e 
dei video dell’Evento);  

(ii) consenso dell’interessato (per esempio, in caso di trattamento di dati relativi alla salute ovvero 
per finalità di marketing, come specificato più avanti);  

(iii) perseguimento del legittimo interesse dell’Organizzatore e dei suoi partner commerciali (per 
esempio, in caso di pubblicazione di immagini e risultati per documentare l’Evento);  

(iv) adempimento di obblighi di legge (per esempio, in caso di comunicazioni dovute ad autorità 
pubbliche);  

(v) salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona (per esempio, in caso si 
rendano necessari servizi di assistenza medica nel corso dell’Evento). 

 
L’Organizzatore richiama l’attenzione di tutti i partecipanti sul fatto che durante lo svolgimento dell’Evento 
saranno effettuate riprese video e scatti fotografici dei partecipanti, sia in movimento che in posa fissa; sulla 
base dei presupposti sopra indicati (in particolare, i e iii), l’Organizzatore potrà utilizzare, ovvero consentire 
agli sponsor e ai partner tecnici e di servizio dell’Evento di utilizzare, tali immagini per i seguenti scopi: a) 
cronaca e documentazione dell’Evento;b) commercializzazione di servizi fotografici e video dell’Evento con 
conseguente offerta, a titolo gratuito o a pagamento, delle foto e dei video, per uso esclusivamente privato, 
a tutti i partecipanti e ai soggetti da questi autorizzati.L’autorizzazione alla ripresa della propria immagine nel 
contesto dell’Evento rappresenta un requisito necessario per partecipare all’Evento nella misura in cui le 
modalità di svolgimento di quest’ultimo, come descritte nel Regolamento, prevedono la ripresa video-



fotografica della manifestazione a scopo di documentazione e la conseguente offerta a tutti i partecipanti di 
servizi per l’acquisto di foto e video dell’Evento; pertanto, la mancata autorizzazione all’utilizzo della propria 
immagine per le suddette finalità, così come richiesta nella Liberatoria, comporta l’impossibilità di iscriversi 
all’Evento. 
 

3) Ambito di circolazione e diffusione dei dati 
 
L’Organizzatore informa il partecipante che l’Evento è organizzato e gestito anche attraverso i servizi di 
partner tecnici e commerciali e con il supporto di sponsor. I servizi forniti da tali partner possono includere: 
servizi di iscrizione, servizi di tracking, servizi di cronometraggio, servizi di ripresa fotografica e video e altri 
eventuali servizi. Taluni di tali servizi potrebbero richiedere o presuppore la registrazione dell’interessato 
sulla piattaforma del partner o comunque trattamenti svolti dal partner nella veste di autonomo Titolare del 
trattamento; in tali casi, l’interessato è invitato a leggere con attenzione l’informativa privacy fornita dal 
partner. L’interessato può conoscere in ogni momento la lista dei partner e degli sponsor, scrivendo 
all’Organizzatore. 
 
In caso di partecipanti con un proprio profilo ENDU (cioè persone fisiche iscritte a ENDU, piattaforma gestita 
dalla società Engagigo S.r.l.) che, allo scopo di integrare il proprio profilo, abbiano richiesto ad Engagigo di 
acquisire dagli organizzatori operanti attraverso ENDU i dati trattati da questi ultimi (in particolare, dati 
relativi alle iscrizioni ad eventi, nonché copia dei documenti inerenti a certificati di idoneità alla pratica 
sportiva e tesseramenti), l’Organizzatore comunicherà automaticamente tali dati ad Engagigo. L’interessato 
può prendere visione dell’informativa privacy di Engagigo sul sito di quest’ultima (endu.net) ed esercitare 
direttamente i propri diritti verso tale società. 
 
In considerazione della natura pubblica e dello scopo dell’Evento, i partecipanti prendono inoltre atto e 
accettano che i dati relativi alla propria immagine, ai loro tempi e risultati ovvero alla loro posizione in tempo 
reale, ove siano attivi appositi servizi di tracking, possano essere resi pubblicamente accessibili mediante 
diffusione sui siti dell’Organizzatore, degli sponsor e dei partner di servizio dell’Evento e/o comunicati a terzi 
a scopo di cronaca, documentazione e promozione dell’Evento stesso, per la fornitura di specifici servizi 
connessi all’Evento, come la vendita di servizi video-fotografici, nell’adempimento di specifici obblighi di 
legge o regolamentari e per la salvaguardia di interessi vitali dei partecipanti (per esempio, comunicazione 
ad autorità competenti e personale di soccorso per operazioni di salvataggio e/o la fornitura di servizi di 
assistenza medica nell’ambito dell’Evento). 
 

4) Consenso per lo sfruttamento pubblicitario dell’immagine del partecipante 
 
Con lo specifico e libero consenso dell’interessato, l’Organizzatore potrà sfruttare le riprese che includono la 
sua immagine per la promozione dell’Evento e di altre manifestazioni organizzate dall’Organizzatore. 
L’interessato può revocare in qualsiasi momento tale consenso, scrivendo all’Organizzatore. 
 

5) Trattamenti per finalità di marketing 
 
Ove il partecipante ai fini dell’iscrizione all’Evento utilizzi il proprio indirizzo email, l’Organizzatore potrà 
utilizzare tale indirizzo, senza il preventivo consenso del partecipante, per inviargli, anche tramite i propri 
partner di servizio, comunicazioni di natura commerciale relative a propri prodotti e servizi connessi 
all’Evento o comunque ad altre iniziative e manifestazioni analoghe all’Evento. L’interessato potrà opporsi in 
qualsiasi momento all’invio di tali comunicazioni scrivendo all’Organizzatore ovvero seguendo le specifiche 
istruzioni contenute all’interno di ciascuna comunicazione. 
 
Fatto salvo quanto sopra, con lo specifico e libero consenso dell’interessato, revocabile in qualsiasi momento, 
l’Organizzatore potrà, direttamente ovvero avvalendosi dei propri partner di servizio: 

a) utilizzare i dati di contatto dei partecipanti (email, indirizzo e numero di telefono) per finalità di 
informazione commerciale, ricerche di mercato, sondaggi, offerte dirette di propri prodotti e servizie/o di 



prodotti e servizi dei propri partner di servizio e commerciali,attraverso modalità tradizionali (ovvero posta 
cartacea, chiamate telefoniche tramite operatore ecc…) e strumenti automatizzati di comunicazione (ovvero 
telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms, app, ecc…); 

b) cedere a determinate categorie di terzi (in particolare, le società sponsor dell’Evento e altre società 
che forniscono prodotti e servizi correlati all’organizzazione dell’Evento e, più in generale, al mondo delle 
attività sportive) i dati di contatto dei partecipanti (email, indirizzo e numero di telefono) per finalità di 
informazione commerciale, ricerche di mercato, sondaggi, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate 
attraverso modalità tradizionali (ovvero posta cartacea, chiamate telefoniche tramite operatore ecc…) e 
strumenti automatizzati di comunicazione (ovvero telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms, app, 
ecc…). Tali terzi agiranno di volta in volta quali autonomi Titolari del trattamento, con il conseguente onere 
di fornire all’interessato la propria informativa privacy nei termini di legge. 
 

6) Conservazione dei dati e Responsabili del trattamento 

I dati degli interessati saranno conservati negli archivi informatici dell’Organizzatore e protetti mediante 

apposite misure di sicurezza in linea con quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679. I dati 

saranno conservati per il tempo necessario in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti ed 

eventualmente per un ulteriore periodo di tempo qualora la conservazione dei dati si renda necessaria per 

la tutela di un diritto dell’Organizzatore o di un terzo (per esempio, i dati connessi all’iscrizione all’Evento 

saranno conservati per dieci anni, anche in considerazione di possibili reclami dell’interessato nell’ordinario 

termine decennale di prescrizione; i dati relativi ai risultati dell’Evento saranno conservati fintantoché sia 

rilevabile un interesse attuale alla documentazione dell’Evento medesimo; i dati di contatto per l’invio di 

comunicazioni commerciali saranno conservati fintantoché l’interessato non eserciti il suo diritto di 

opposizione o revochi il consenso precedentemente concesso; i dati relativi all’immagine dei partecipanti 

saranno conservati per tutto il tempo in cui l’Organizzatore potrà legittimamente disporre delle riprese 

dell’Evento). 

Ai fini della conservazione e, più in generale, del trattamento, l’Organizzatore potrà servirsi di terzi sotto la 

propria responsabilità; tali soggetti, ricorrendo i presupposti di legge, saranno nominati dall’Organizzatore 

come propri Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Per conoscere 

la lista completa dei Responsabili del trattamento di volta in volta nominati dall’Organizzatore, l’interessato 

può inviare una richiesta attraverso i recapiti indicati al successivo art. 9). 

 
7) Trasferimento dei dati al di fuori dell’UE 

 
In caso di trasferimenti internazionali dei dati a partire dallo Spazio Economico Europeo (EEA), laddove la 

Commissione europea abbia riconosciuto che un Paese non appartenente alla EEA è in grado di garantire un 

adeguato livello di protezione dei dati, i dati dell’interessato potranno essere trasferiti su tale base. 

Per i trasferimenti verso Paesi non appartenenti alla EEA il cui livello di protezione non è stato riconosciuto 

dalla Commissione europea, l’Organizzatore si baserà su una deroga applicabile alla specifica situazione 

ovvero implementerà una delle seguenti misure per assicurare la protezione dei suoi dati: 

• clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea; o 

• norme vincolanti di impresa, ove applicabili. 

Per ottenere una copia di queste misure o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviare una richiesta 

scritta come indicato nell’articolo successivo. 

 
8) Minori 



L’iscrizione di minori d’età agli Eventi, quando prevista, è consentita solo da parte dei soggetti esercenti la 

potestà genitoriale o legale sul minore stesso ovvero che hanno ottenuto da questi ultimi la necessaria 

preventiva autorizzazione. 

Iscrivendo un minore, gli esercenti la potestà genitoriale o legale – ovvero il diverso soggetto espressamente 

autorizzato a tale scopo da questi ultimi – devono, in nome e per conto del minore, autorizzare le riprese 

fotografiche e video del minore nell’ambito dell’Evento per le finalità descritte nella presente Informativa e 

nella Liberatoria e prestare, ove necessario, il consenso per il trattamento dei dati del minore relativi alla 

salute. 

Gli esercenti la potestà genitoriale o legale sul minore possono esercitare i diritti specificati al successivo 

articolo 9) con riferimento ai dati personali del minore. 

L’Organizzatore non tratta i dati del minore per finalità di marketing e offerta diretta di prodotti e servizi; 

l’Organizzatore potrà comunque trattare i dati del soggetto esercente la potestà genitoriale o legale per 

finalità di marketing o offerta diretta di prodotti e servizi alle condizioni indicate nel precedente art. 5). 

 
9) Diritti dell’interessato 

 
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i propri diritti in materia di trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. Tali diritti includono: 

a. Accesso: l’interessato può ottenere informazioni in relazione al trattamento dei suoi dati e 

una copia di tali dati. 

b. Rettifica: laddove ritenga che i suoi dati siano inaccurati o incompleti, l’interessato può 

richiedere che tali dati siano modificati di conseguenza. 

c. Cancellazione: l’interessato può richiedere la cancellazione dei dati se revoca il suo 

precedente consenso e non sussiste altra base giuridica per il trattamento ovvero negli altri 

casi previsti dalla legge. 

d. Limitazione: nei casi previsti dalla legge (per esempio, se contesta la legittimità del 

trattamento o l’esattezza dei dati), l’interessato può ottenere la limitazione del trattamento 

dei dati senza che questi vengano cancellati. 

e. Opposizione: l’interessato può opporsi al trattamento dei dati se il trattamento si basa su un 

interesse legittimo dell’Organizzatore per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

salvo che non sussistano motivi cogenti per cui l’interesse dell’Organizzatore prevalga sui 

suoi diritti (è il caso, per esempio, in cui il trattamento è necessario per difendere in giudizio 

un diritto dell’Organizzatore).  

f. Revoca del consenso: l’interessato può revocare il consenso precedentemente prestato ai 

fini del trattamento. 

L’interessato può, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing e 

revocare il consenso a tal fine precedentemente prestato, anche seguendo la procedura e le istruzioni 

riportate nel testo di ciascuna comunicazione commerciale. 

Il partecipante è consapevole che la sua opposizione (cfr. Precedente lettera e) o la revoca del consenso (cfr. 

precedente n. 4) o dell’autorizzazione (cfr. Liberatoria) all’utilizzo di immagini che lo ritraggono avranno 

effetti nei limiti entro cui sarà possibile bloccare la pubblicazione di tali immagini con mezzi e costi 

ragionevoli. L’opposizione, così come la revoca non faranno comunque venire meno la liceità delle 

utilizzazioni nel frattempo intervenute. 

I diritti in questione potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’Organizzatore 

dell’Evento. 



In conformità con la normativa vigente, oltre ai diritti di cui sopra, l’interessato ha inoltre facoltà di 

presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186, 

Roma, Fax: (+39) 06.69677.3785, protocollo@pec.gpdp.it. 

 

 

 
 

ALLEGATO C 

LIBERATORIA PER LE RIPRESE E L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO DEI PARTECIPANTI 

ALL’EVENTO 

Letti e approvati il Regolamento di Partecipazione e l’Informativa Privacy, riconosciuto che la mia iscrizione 
e/o partecipazione all’Evento costituisce una libera e autonoma scelta, con l’iscrizione e/o la partecipazione 
all’Evento a qualsiasi titolo, autorizzo espressamente l’Organizzatore, direttamente ovvero attraverso i propri 
partner di servizio, alle riprese video e fotografiche della mia immagine nel contesto dell’Evento e al 
conseguente utilizzo delle riprese per scopi connessi alla documentazione dell’Evento con qualsiasi mezzo e 
attraverso qualsiasi canale o supporto, digitale (tv, internet, etc…) o analogico (giornali, locandine, brochure, 
etc…), nonché alla commercializzazione dei servizi fotografici e video dell’Evento attraverso la piattaforma 
digitale ENDU di Engagigo s.r.l., ivi inclusi il sito Internet e le app ENDU, con conseguente offerta, a titolo 
gratuito o a pagamento, delle foto e dei video, per uso esclusivamente privato, a tutti i partecipanti e ai 
soggetti da questi autorizzati. 
 
L’autorizzazione si intende concessa, ai sensi degli artt. 10 del codice civile e 96 e 97 della Legge n. 633/1941 
(Legge sul diritto d’autore), a titolo gratuito, per tutto il mondo e senza limiti di tempo, fatto sempre salvo il 
limite della tutela del decoro e della dignità della mia persona, e con la facoltà per l’Organizzatore di 
autorizzare le società sponsor e i partner tecnici e di servizio dell’Evento all’utilizzo delle suddette riprese per 
le medesime finalità oggetto della presente autorizzazione. 
 
Iscrizione di minori da parte degli esercenti la potestà genitoriale o legale 
 
Iscrivendo un minore d’età, confermo di concedere, in nome e per conto del minore, la liberatoria per 
l’utilizzo della sua immagine nei termini sopra descritti, attestando sotto la mia piena responsabilità di avere 
la potestà genitoriale o legale sul minore o comunque di essere stato preventivamente autorizzato dagli 
esercenti tale potestà alla concessione della liberatoria per l’utilizzo della sua immagine. 
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PRIVACY POLICY – ENGLISH 

 
1) Controller and categories of processed data 

 
Participation in the Event and the provision of the services linked with it entail the processing of  personal 
data such as: personal data and those of the participant's involvement with sports companies/events; 
pictures and videos containing the participant's likeness; times of transit at control points and/or timing; 
geolocation data of the participants who employ a geolocation device and the services linked with it.  
 
The participant's health data may be processed (such as those concerning pathologies disclosed by the 
participant and included in medical reports) if strictly necessary for entering and participating in the Event 
(such as entering a special competition category for special needs athletes and/or requesting special 
assistance) and only with the explicit consent of the data subject. In these cases, the consent of the data 
subject is required to participate in the Event and the failure to grant it shall prevent the participant to 
complete the registration. 
 
 
The Organizer acts as the controller.  
 

2) Aims and purposes of the data processing 
 
The use of the aforementioned personal data is inherent in the nature of the sports Event, in its organizational 
needs, and in the offer of services to the participants.  
 
 
The Organizer uses and processes the data, also through his/her technical and service partners  and the 
companies linked to them, for: checking participation requirements; timing and tracking; medical assistance; 
photography and videos (paid too) for media and participants; communications with sport and public 
authorities; documenting the Event; the Event's promotion and commercial operations.  
Therefore the purposes of the data processing are:  

(i) providing services linked with the participants' registration to the Event and the smooth conduct of 
the Event (e.g. management of the registrations, the timing of recognizing and publication of the 
results, i.e. making available to the participants the photos and videos of the Event);  

(ii) consent of the subject (e.g. processing health data for marketing purposes as specified in the 
following);  

(iii) the legitimate interest of the Organizer and his/her commercial partners (e.g. publishing images and 
results to document the Event);  

(iv) complying with legal obligations (e.g., in the case of communications with public authorities);  
(v) safeguarding the interests of the participant or of another person (e.g. when medical assistance is 

required during the Event). 
 
The Organizer would like to call the participants' attention to the fact that photographs and videos of the 
participants, either in movement or still, will be taken during the Event; according to the purposes stated 
above (in particular, i and iii) the Organizer shall be at liberty to use them, i.e. allow the sponsors and service 
and technical partners of the Event to use such images for a) documenting the Event; b) selling videos and 
photo shoots of the Event with the aim of offering  free or paid photos and videos, exclusively for private use, 
to all the participants and the persons authorized by them. The authorization of filming one's likeness during 
the Event is a necessary prerequisite to participate in the Event since the rules of the Event include video and 
photo reporting of the competition for documentation and to offer all the participants the chance to buy 
photos and videos of it. Therefore any failure to authorize the use of one's likeness for such purposes, and 
the Waiver, determine the exclusion from the Event. 



 
 

3) Data traffic and dissemination  
 
The Organizer informs the participant that the Event is organized and managed also by technical and 
commercial partners and with the support of the sponsors. The services provided by such partners may 
include registration, tracking, timing, live-action photography and video, and other services. Some of these 
may require that the participant registers on the partner's platform or processing by the partner as an 
autonomous controller. In such cases, the participant is invited to read the partner's privacy policy. The 
participant can email the Organizer at any time to request the list of the partners and sponsors. 
 
 
For participants registered on ENDU (i.e. physical persons registered on ENDU, the platform managed by 
Engagigo S.r.l.) who, in order to integrate their profiles, required Engagigo to obtain from the organizers acting 
through ENDU the data treated by said organizers (in particular, data on the event registrations, as well as 
copies of the certificate of fitness for competitive sports and memberships), the Organizer will automatically 
transmit this data to Engagigo. The participant can read Engagigo's privacy policy on Engagigo's website 
(endu.net) and exercise his/her rights towards this company. 
 
Given the public nature and purposes of the Event, the participants acknowledge and accept that the data 
concerning their likeness, timing and results, i.e. their position in real time wherever tracking services are 
active, can be made publicly accessible on the Organizer's, sponsors' and partners' websites and/or 
transmitted to third parties for the purposes of reporting, documentation, promotion of the Event, of 
providing specific services linked to the Event, such as the sale of videos and photo shoots, for complying with 
legal or regulatory obligations and for safeguarding the vital interests of the participants (such as 
communicating with the competent authorities and staff during rescue operations and/or providing medical 
assistance during the Event). 
 
 

3) Authorization for publicity usage of the participant's likeness 
 
The participant's authorization gives permission to the Organizer to use the shootings and images that include 
his/her likeness to promote the Event and other events organized by the Organizer. The participant can 
withdraw his/her consent at any time by writing to the Organizer. 
 

4) Treatment for marketing purposes 
 
If the participant uses his/her email address to register for the Event the Organizer may use such address even 
via his/her service partners, without obtaining a previous consent by the participant, to send him/her 
commercial emails on his/her products and services linked with the Event or any other such events and 
initiatives. The participant may unsubscribe from this service at any time following the instructions included 
in every email. 
 
Notwithstanding the above and with the free and specific authorization of the participant that can be 
withdrawn at any time, the Organizer, via his/her service partners, may: 

a) use the participant's personal data (email, address, and phone number) for commercial purposes, 
market research, surveys, offers of products and services of his/her commercial and service partners by 
traditional forms of communication (i.e. snail mail, phone calls, etc…) and  automated forms of 
communication (i.e. prerecorded calls, e-mail, fax, SMS, MMS, apps, etc…); 

 
b) transmit to some categories of third parties (in particular, the Event's sponsors and other companies 

providing the Organizer with products and services for the Event and more generally sports activities) the 
participants' personal data (email, address and phone number) for purposes of commercial communication, 



market research, surveys, offers of products and services made via traditional means of communication (i.e. 
snail mail, phone calls, etc…) and automated means of communication (i.e. prerecorded calls, e-mail, fax, 
SMS, MMS, apps, etc…). Such parties will act as independent controllers and will be required to communicate 
their privacy policy to the participant. 

 
 

5) Data retention and controllers 

The participants' data will be retained in the digital archives of the Organizer and subjected to the protection 

measures set out in art. 32 of EU Regulations 2016/679. The information shall be retained for the time needed 

by the purposes for which it was gathered and possibly for a longer time if data retention is deemed necessary 

to protect the rights of the Organizer or third parties (i.e. the data linked to the Event registration will be 

retained for ten years, also in light of potential complaints by the participant within the regular ten-year time 

of prescription). The data relating to the results of the Event will be retained as long as there is an interest in 

documenting the same Event. The personal data used to send commercial emails will be retained as long as 

the participant exercises his/her right to withdraw the consent accorded previously. The image data of the 

participants shall be retained for as long as the Organizer may legitimately dispose of the Event's footage. 

For the purposes of data retention and treatment, the Organizer may use third parties under his/her 

responsibility. The Organizer will name such parties as Controllers pursuant to art. 28 of EU Regulation 

679/2016. The data subject can at any time request the list of the Controllers named by the Organizer at the 

address provided in art. 9. 

 

 
6) Data transfer outside the EU 

 
In the case of data transfer outside of the European Economic Area (EEA), the participant's data may be 

transferred following a vetting by the European Commission which will ascertain that the non-EEA country is 

able to guarantee adequate data protection. 

In the case of transfers to non-EEA countries whose level of data protection has not been acknowledged by 

the European Commission, the Organizer shall use a Waiver applicable to the specific situation, i.e. he/she 

will implement one of the following measures to guarantee data protection: 

 

• standard contract terms approved by the European Commission; or 

• binding corporate rules, if applicable. 

The data subject may submit a written request as per the instructions contained in the following to obtain a 

copy of one of these details and measures, if available. 

 

 
7) Minors 

The registration of minors to the Events is allowed only if submitted by the minor's parent or legal guardian. 

Upon registering the minor the parent or legal guardian must, on behalf of the minor, authorize filming and 

live-action photography at the Event for the purposes described in this Policy and the Waiver and authorize, 

if necessary, the treatment of the minor's health data. 



The parent or legal guardian can exercise the rights mentioned in art. 9 relating to the minor's personal data. 

The Organizer shall not treat the minor's data for marketing or commercial purposes; the Organizer may treat 

the data of the parent or legal guardian for marketing or commercial purposes as indicated in art. 5. 

 
8) Rights of the participant 

 
The data subject can at any time exercise his/her data protection rights pursuant to articles 15-22 of the GDPR 

2016/679. These rights include: 

a. Access: the data subject can obtain information relating to the treatment of his/her data and 

a copy of such data. 

b. Rectification: the data subject can request rectification of his/her data when such data is 

inaccurate or incomplete. 

c. Erasure: the data subject can request the erasure of his/her data by withdrawing his/her 

consent and if there is no other legal ground for the processing. 

d. Restriction of processing: the data subject can obtain the restriction of processing in the cases 

provided by the law (e.i. If he/she contests the accuracy or treatment of the personal data). 

e. Objection: the data subject can object to the processing of data if the processing based on 

the Organizer's legitimate interest for purposes relating to his/her specific situation, unless 

mandatory reasons exist that override the interest of the data subject (i.e. when the data 

processing is needed to defend a right of the Organizer in a court of law).  

f. Withdrawal of consent: the data subject can withdraw the consent previously given for the 

purposes of data processing. 

The data subject may, at any time, object to the processing of his/her data for marketing purposes and revoke 

the consent previously given by following the instructions included in each commercial email. 

The participant acknowledges that his/her objection (see abovementioned article), withdrawal of consent 

(see art. 4) or consent (see Waiver) to using images of his likeness shall have effect as far as possible to stop 

the publication of such images within reasonable costs and means. The objection and withdrawal shall not 

affect the lawfulness of the usage that has been made of it in the intervening time. 

The rights in question may be exercised via written communication to the Organizer. 

Pursuant to existing law the data subject may also submit a complaint to the Data Protection Authority 

(Garante per la Protezione dei dati personali), Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186, Rome, Fax: (+39) 

06.69677.3785, protocollo@pec.gpdp.it 

 

 
 
 
 


