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ISCRIZIONE ALLO “SLALOM DI PASQUA” – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 

2016/679  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) la Società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. 

informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata nonché del D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.  

 

1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è la Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. con sede in La Thuile (AO), 

Frazione Entrèves n. 149 in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante per procura. 

2. Responsabile della protezione dei dati. La Società, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 GDPR 2016/679, ha provveduto a 

nominare un Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del RPD sono pubblicati sul sito istituzionale della Società 

www.lathuile.it sezione privacy. 

3. Soggetti autorizzati al trattamento. I dipendenti della Società i quali effettuano attività di trattamento sui dati personali dei fornitori 

sono stati a ciò espressamente autorizzati a norma dell’art. 29 GDPR 2016/679. L’atto di autorizzazione contiene specifiche 

istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo le modalità con cui effettuare detto trattamento nonché un impegno 

alla riservatezza riguardo il contenuto degli stessi. 

4. Tipologia di dati trattati. Ai fini di garantire l’iscrizione all’evento la Società tratterà dati personali comuni (quale nome, cognome, 

data di nascita e l’attestazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva), dati di contatto (indirizzo di residenza/domicilio e 

numero di telefono), dati di pagamento (quali il codice IBAN o il numero della carta di credito). A fronte di specifico consenso degli 

interessati possono essere trattate le immagini degli stessi secondo quanto indicato al punto 6.   

5. Dati inerenti l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività. Sempre al fine di garantire l’iscrizione all’evento, la Società richiede di 

produrre copia di una certificazione medica attestante l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste, ovvero, in alternativa, 

una dichiarazione in tal senso da parte dell’interessato. Come precisato dal Garante per la protezione dei Dati Personali nell’ambito 

della nota n. 41478 del 31 dicembre 1998, tuttora attuale, il giudizio conclusivo di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva, inteso 

come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali "comuni" e non fra quelli 

“particolari” in quanto idonei a fornire informazioni sullo stato di salute. L’eventuale referto di non idoneità, invece, presupponendo 

la presenza di patologie o comunque la necessità di evitare potenziali rischi indotti dalla pratica sportiva, assume la connotazione di 

dato “particolare” di cui all’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679. L’eventuale produzione di un documento attestante l’inidoneità allo 

svolgimento delle attività non consentirà di completare l’iscrizione e verrà restituito all’interessato senza che la Società ne conservi 

copia. I certificati da cui si evince invece l’idoneità vengono trattati in maniera analoga rispetto agli altri dati comuni.   

6. Fotografie e filmati. A fronte di specifica liberatoria ed autorizzazione al trattamento dei dati personali la Società potrà acquisire 

registrazioni video e fotografie che ritraggono i partecipanti all'evento. Le stesse potranno essere pubblicate all’interno del sito 

internet istituzionale e dei canali social di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. ovvero stampate nell’ambito di pubblicazioni curate 

dalla Società per finalità istituzionali, divulgative e promozionali. 

7. Attività di marketing e promozione di iniziative commerciali. Fornendo uno specifico consenso autorizza Funivie Piccolo San 

Bernardo S.p.A. ad inviare all'indirizzo mail indicato in sede di iscrizione comunicazioni di carattere promozionale riguardo eventi o 

iniziative della Società. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento mediante invio di   

8. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati è finalizzato: 

a) A raccogliere le richieste di iscrizione e partecipazione all’evento nonché a dar seguito alle stesse in presenza di tutti i 

requisiti (compresa la certificazione medica o la dichiarazione riguardo l’idoneità allo svolgimento delle attività); 

b) Ad espletare le pratiche – di gestione e di servizio – connesse all’evento (tra cui l’invio di comunicazioni, l’eventuale 

rilascio di attestazioni, ecc.); 

c) A gestire i pagamenti (con relativo trattamento dei dati di pagamento inclusi gli eventuali estremi identificativi delle carte 

di credito); 

d) Ad adempiere agli obblighi civilistici, fiscali e contabili connessi all’iscrizione all’evento; 

e) A raccogliere fotografie e video per finalità istituzionali, divulgative e promozionali; 

f) Ad effettuare attività di marketing e promozione di iniziative commerciali, prodotti e/o servizi della Società. Il consenso 

può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata presso la sede della Società ovvero 

mediante comunicazione al Responsabile Protezione Dati (all’indirizzo riportato in www.lathuile.it, sezione contatti – 

privacy); 

g) Soltanto in ipotesi del tutto eventuale i dati potranno essere trattati per la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

(ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare) ovvero per dare seguito a richieste 

da parte dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici, nel rispetto delle 

formalità di Legge.  

7. Base giuridica che legittima il trattamento dei dati. Il trattamento è fondato sulle seguenti basi giuridiche  

Finalità del trattamento Base giuridica che legittima il trattamento  

Raccogliere le richieste di iscrizione e partecipazione 

all’evento nonché a dar seguito alle stesse in presenza 

di tutti i requisiti (compresa la certificazione medica 

o la dichiarazione riguardo l’idoneità allo 

svolgimento delle attività) 

Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
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Espletare le pratiche – di gestione e di servizio – 

connesse all’evento 

Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Gestione dei pagamenti (con relativo trattamento, nei 

termini di Legge, dei dati di pagamento incusi gli 

eventuali estremi identificativi delle carte di credito). 

Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Adempimento degli obblighi civilistici, fiscali e 

contabili connessi all’iscrizione all’evento 

 Art. 6 paragrafo I lettera c) GDPR 2016/679: trattamento necessario 

per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare. 

 Raccolta di fotografie e video per finalità 

istituzionali, divulgative e promozionali 

 Art. 6 paragrafo I lettera a) GDPR 2016/679: consenso 

dell'interessato. 

 Attività di marketing e promozione di iniziative 

commerciali, prodotti e/o servizi 

 Art. 6 paragrafo I lettera a) GDPR 2016/679: consenso 

dell'interessato. 

 Eventuale difesa di un diritto in sede giudiziaria ed 

ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o 

difendere un diritto del Titolare 

 Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario 

per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi 

8. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati. Il trattamento dei dati da Lei comunicati sarà svolto in forma 

automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Le 

informazioni saranno conservate, tramite archiviazione cartacea e/o elettronica, per dieci anni a decorrere dalla conclusione 

dell’evento. Il trattamento potrà proseguire in caso di esercizio di un diritto in sede giudiziaria. 

9. Responsabili esterni del trattamento. La Società si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, del supporto di soggetti esterni, 

persone fisiche o giuridiche, che sulla base di un contratto o di specifico incarico possono svolgere attività di trattamento di dati 

personali per conto del Titolare. Questi ultimi (ad esempio i consulenti in materia fiscale e contabile, consulenti incaricati di 

effettuare le riprese/le fotografie dell'evento, ecc.) sono stati nominati “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 

GDPR 2016/679 con impegno a rispettare i contenuti del Regolamento stesso. L’elenco dei Responsabili è a disposizione degli 

interessati previa richiesta scritta. 

10. Registro delle attività di trattamento. La Società si è dotata del Registro delle attività di trattamento previsto dall’art. 30 GDPR 

2016/679 (tenuto in formato elettronico). Il documento, a disposizione dell’Autorità Garante, contiene: il nominativo ed i dati di 

contatto del Titolare del trattamento, il nominativo ed i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, le finalità del 

trattamento, la descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali detenuti, le categorie di destinatari cui gli 

stessi possono essere comunicati, gli eventuali trasferimenti di dati verso Paesi terzi, i termini ultimi previsti per la cancellazione 

delle diverse categorie di dati e, infine, una descrizione generale delle misure tecniche/organizzative adottate a tutela della 

riservatezza dei dati posseduti. 

11. Comunicazione dei dati. Esclusivamente per le finalità di cui al punto 7. ovvero in adempimento ad obblighi di Legge o 

Regolamento, i Suoi dati potranno essere comunicati ad Istituti di Credito (con riferimento ai dati di pagamento); a Compagnie di 

Assicurazione con riferimento alla copertura relativa all’evento; ai Componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio 

Sindacale o l’Organismo di Vigilanza della Società nell'esercizio delle rispettive funzioni, a consulenti legali in ipotesi di 

contenzioso, all’Autorità giudiziaria a fronte di provvedimento motivato ovvero della necessità di tutela di un diritto del Titolare. I 

dati possono essere altresì comunicati ai dipendenti della Società autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR 2016/679, ai 

soggetti – persone fisiche o giuridiche – nominati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679 ed all’Autorità 

giudiziaria a fronte di specifiche richieste ovvero per tutelare diritti o interessi della Società.  

12. Diffusione dei dati. La classifica finale della gara è pubblicata sul sito istituzionale della Società e contiene nome e cognome dei 

partecipanti. Le immagini che, previo consenso, vengono pubblicate sul sito istituzionale della Società ovvero sui canali social della 

stessa sono parimenti soggette a diffusione. 

 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e la pubblicazione di materiale fotografico e video 

 

Con il rilascio della liberatoria si autorizza Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. ad acquisire – mediante videoriprese e/o fotografie 

effettuate nell’ambito dell'evento – la propria immagine ovvero l'immagine del proprio/a figlio/a nonché ad utilizzarla per 

rappresentare, a scopo istituzionale, divulgativo e promozionale, le attività svolte dalla Società. 

 

 In particolare si autorizza Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. a: 

 

• pubblicare fotografie/filmati contenenti la propria immagine all’interno del sito internet istituzionale www.lathuile.it;  

• pubblicare fotografie/filmati contenenti la propria immagine all’interno dei canali social della società (Facebook, 

Instagram, ecc.); 

• proiettare dette immagini nell'ambito di corsi, convegni o eventi organizzati dalla Società; 

• stampare le immagini nell’ambito di eventuali pubblicazioni a cura della Società. 

Il tutto con finalità istituzionali, divulgative e promozionali. 

 

AUTORIZZANDO NON CONSENTE 
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l’uso (inteso come pubblicazione/esposizione o riproduzione) delle suddette immagini in contesti che rechino pregiudizio all’onore, alla 

reputazione ed al decoro ed in ogni caso per finalità diverse da quelle sopra specificate  

 

AUTORIZZANDO CONFERMA 

 

che l'utilizzo delle immagini nei termini sopra autorizzati è concesso in forma gratuita senza la previsione di compensi di alcun tipo, 

presenti o futuri e contestualmente 

 

AUTORIZZANDO RINUNCIA 

 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

AUTORIZZANDO PRESTA IL CONSENSO 

 

al trattamento dei dati personali secondo l'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 che precede. Il mancato consenso 

determina l'impossibilità per la Società di utilizzare le immagini oggetto di liberatoria. Il consenso può essere revocato in qualsiasi 

momento mediante comunicazione scritta inviata presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione al Responsabile 

Protezione Dati (all’indirizzo riportato in www.lathuile.it, sezione contatti – privacy). 

 

 

DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI 

 

 Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. garantisce agli interessati l’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR 

2016/679 e, ove applicabili, dei diritti di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679), cancellazione (art. 17 GDPR 2016/679), limitazione di 

trattamento (art. 18 GDPR 2016/679), portabilità dei dati (art. 20 GDPR 2016/679), di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 

2016/679) e di revoca del consenso. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il 

trattamento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come 

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.   

 Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta, a mezzo raccomandata, 

presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione al Responsabile Protezione Dati (all’indirizzo riportato in 

www.lathuile.it, sezione contatti – privacy). 

 Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni 

estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento). 

 

 

 


