
 

COMMISSIONE SPORT 
 

 

“BACONIADI 2022 - XXV EDIZIONE” 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

Gentile Genitore, 

L’associazione “iBaconiani” (di seguito anche “Associazione”), tutela i dati personali Tuoi e del minore su cui 

eserciti la responsabilità genitoriale/tutoriale (di seguito “Minore”) per cui Ti illustra con un linguaggio semplice 

e conciso come tratta tali dati (di seguito congiuntamente “Dati”) fornendoti le seguenti informazioni: 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Dati è l’associazione “iBaconiani” con sede in Milano, via Matteucci n. 3,  

tel. 339.2108242, e-mail: associazione@ibaconiani.it. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati raccolti, incluse le immagini fotografiche e/o audiovisive, saranno trattati dall’Associazione esclusivamente 

per il conseguimento delle finalità di utilità sociale indicate nello statuto, nonché per lo svolgimento delle correlate 

attività, in particolare per: 

a) far partecipare il Minore all’iniziativa denominata “BACONIADI 2022 - XXV EDIZIONE” (di seguito 

“Manifestazione”) e svolgere le attività amministrative e legali connesse allo svolgimento e gestione della 

stessa. 

b) pubblicare le foto e i video della Manifestazione sul sito, social network e documenti cartacei 

dell’Associazione. 

La base giuridica del trattamento nasce quindi dall’esigenza di dare riscontro ed esecuzione alla Tua richiesta di 

partecipazione del Minore alla Manifestazione. 

3. Trasferimento dati personali a un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dall’Unione 

Europea. 

I Dati non saranno oggetto di diffusione né di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 

la profilazione, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati di cui l’Associazione si avvarrà 

come responsabili del trattamento qualora ciò si renda necessario per il raggiungimento delle suindicate finalità; 

i Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi del GDPR. I Dati 

potranno essere trasferiti verso Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali fuori dall’Unione Europea solo 

previo consenso espresso o, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR. 

4. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  

I Dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate; specifiche misure di sicurezza sono 

adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. I Dati verranno 

conservati in conformità a quanto previsto dal GDPR, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 

5. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei Dati di cui al precedente punto 2, lett. a) e lett. b) deve ritenersi obbligatorio e il suo eventuale 

rifiuto determina l’impossibilità per l’Associazione di far partecipare il Minore alla Manifestazione. 

6. Diritti dell’interessato.  

Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti previsti agli artt. 15 e segg. GDPR, tra cui il diritto 

all’accesso, rettifica e cancellazione dei Dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di 

revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. I suddetti 

diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta indirizzata a “iBaconiani”, via Matteucci 3 - 20129 

Milano, oppure inviata alla seguente e-mail: associazione@ibaconiani.it. 


