
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Uliveto per lo sport è una iniziativa volta a comunicare i valori dello sport e l’importanza per chi lo pratica di 

seguire una corretta alimentazione integrata dall’assunzione di una acqua dalle adeguate caratteristiche. 

L’iniziativa, impostata seguendo i principi della privacy by design e by default definiti dal Reg. UE 2016/679 

è concepita in modo tale che i dati personali vengano trattati in assoluta conformità con la normativa vigente.  

Finalità dei trattamenti e tipologia di dati 

1. Dati richiesti in fase di registrazione e caricamento immagini: 

I dati raccolti in fase di registrazione (nome e cognome, data di nascita, email, immagine fotografica) sono 

necessari a identificare il partecipante, verificarne la maggiore età e inviare le relative comunicazioni a chi 

partecipa al contest al fine di prevenire abusi, garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa e la sicurezza 

della piattaforma informatica; il rifiuto a fornirli o il mancato consenso al loro trattamento comporta quindi 

l’esclusione dalla possibilità di partecipare all’iniziativa in quanto in mancanza di essi il titolare non potrebbe 

garantire il rispetto dei principi previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali.  

Chiunque carichi immagini in cui siano presenti altre persone (solo maggiorenni), edifici e/o cose private, 

marchi di qualsiasi brand deve esserne legittimato avendo ottenuto i consensi necessari alla loro divulgazione 

in quanto ne sarà ritenuto unico responsabile.  

2. Dati richiesti in via successiva 

Ai vincitori della selezione verranno richiesti ulteriori dati (telefono, fotocopia del documento, certificato 

medico etc) per confermare i dati acquisiti, favorire la fase organizzativa dell’evento e garantirne il corretto e 

sicuro svolgimento. Facciamo inoltre presente che nel corso della giornata verranno effettuate foto e riprese 

audio video che necessariamente riprenderanno tutti i partecipanti. Sarà quindi richiesto un preventivo 

consenso al trattamento dei dati personali con annessa liberatoria per l’utilizzo gratuito delle relative immagini 

audio video. Anche in questo caso il mancato conferimento di tutti i dati richiesti e/o del consenso ai loro 

trattamenti renderà impossibile partecipare all’evento in quanto verrebbero vanificati gli scopi dell’iniziativa 

esposti in premessa.  

3. Dati di accesso e navigazione 

Verranno acquisiti in automatico anche alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

protocolli di comunicazione Internet (ad es. gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 

utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL etc). Tali dati verranno trattati al fine di prevenire 

accessi non autorizzati e attacchi alla sicurezza dei sistemi oltre ad ottenere informazioni statistiche sull’uso 

della piattaforma e controllarne il corretto funzionamento.  

Basi giuridiche dei trattamenti 

Le basi giuridiche che legittimano tali trattamenti sono da rinvenirsi all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 

ed in particolare alla lett. a) consenso espresso dall’interessato, alla lett. b) esecuzione di un contratto di cui 

interessato è parte e alla lett. f) legittimo interesse del titolare.  

 



Conservazione e diffusione 

I dati personali saranno trattati sino al termine delle esigenze per i quali sono stati raccolti; in particolare i dati 

dei partecipanti sino alla chiusura del progetto e rimozione della pagina internet, i dati dei vincitori saranno 

utilizzati anche successivamente nell’ambito di iniziative di marketing e comunicazione legate allo sport. In 

seguito essi verranno conservati per il periodo necessario a dimostrare il lavoro svolto, difendersi in eventuale 

giudizio o ottemperare alle normative vigenti e infine distrutti in modalità sicura. Saranno diffusi esternamente 

tramite Rete internet e canali Social potenzialmente anche all’esterno del territorio UE applicando le garanzie 

appropriate previste al Capo V del Reg. UE 2016/679. Si tenga presente che anche le piattaforme Social 

operano trattamenti di dati, l’interessato è invitato a visionarne le rispettive informative.  

Titolare e diritti esercitabili 

Il Titolare dei trattamenti è Co.Ge.Di. International Spa via Saverio Mercadante n. 32 00198 Roma (RM) P. 

IVA: 05615361002, il Responsabile protezione dati (DPO) è contattabile alla mail robertocintori@yahoo.it 

L’indirizzo mail a cui può richiedere informazioni aggiuntive o inoltrare revoche dei consensi prestati e 

richieste di esercizio dei diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, 

cancellazione, portabilità, limitazioni nel trattamento o nella notifica, opposizione al trattamento) è 

servizio.consumatori@cogedi.it. 

Soggetti coinvolti nei trattamenti 

I dati personali potranno essere trattati da e/o presso Aziende che svolgono attività strumentali o di supporto 

del Titolare nominate responsabili del trattamento o sub-responsabili, nonché comunicati alle Società con cui 

Co.Ge.Di. International Spa ha sottoscritto accordi di contitolarità del trattamento oltre alle Autorità 

competenti in caso di controlli o di presunti illeciti. 

Tutele ulteriori 

Resta salva, qualora ritenga che i trattamenti violino il citato Regolamento UE, la possibilità da parte Sua di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o adire l’Autorità Giudiziaria. 


