
MODULO INFORMATIVO PRIVACY 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati è: Ente di Promozione Sportiva Libertas 

Padova che può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo up@libertaspadova.it.  

I Suoi dati saranno trattati al fine di: 

A) erogare i servizi dichiarati nel regolamento di gara, tra i quali la consegna della pettorina e la rilevazione 

dei tempi di gara;  

B) preparare e pubblicare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico;  

C) svolgere l’attività di ufficio stampa durante l’evento sportivo  

D) adempiere eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica sicurezza;  

E) utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Sua 

partecipazione all’evento, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari 

prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai 

trattati in vigore;  

F) l’invio tramite sms/e-mail o social network di comunicati stampa, materiale informativo o informazioni di 

gara da parte nostra, o di soggetti a questo espressamente delegati, in relazione alle gare o alle attività 

connesse. 

Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome / cognome / sesso / Codice Fiscale / data e luogo 

di nascita / telefono / residenza / riferimenti della persona da contattare in caso di emergenza / l’eventuale 

iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni di atletica leggera / miglior tempo personale di gara. 

Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari:  

G) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di consentire l’erogazione 

di servizi specifici per o durante l’evento sportivo.  

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento: il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti A, B, C, 

D, E ed F non le consente di partecipare agli eventi da noi organizzati. Allo stesso modo, per i dati medici (G) 

e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua persona o persone da Lei accompagnate o che La 

assistono, se sono richiesti per esigenze di tutela della salute o della sicurezza, il consenso è obbligatorio. 

Conservazione dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F) saranno trattati per tutta la 

durata del presente evento ed ulteriormente conservati per il periodo di 10 (dieci) anni. Per le finalità di cui 

al punto G, i dati verranno conservati per lo stretto necessario. In deroga ai paragrafi precedenti, il termine 

indicato verrà esteso qualora risulti necessario conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un 

diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.  

Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese video-fotografiche allo scopo 
di documentare la manifestazione; tra i servizi connessi all’iscrizione all’Evento, l’Organizzatore offre inoltre 
la possibilità a tutti i partecipanti di acquistare le foto e i video dell’Evento in cui è presente la loro 
immagine. 
Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i partecipanti e saranno pubblicate e 
messe a disposizione sulla piattaforma ENDU (siti e applicazioni) di Engagigo srl, per consentirne la visione, 
l’acquisto (se previsto) e la condivisione da parte dei partecipanti e dei soggetti da questi autorizzati. 



Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica dell’Evento, dell’oggetto 
dei servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-fotografiche dell’Evento nonché 
dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per iscriversi e partecipare 
all’Evento è necessario autorizzare la ripresa e l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le 
finalità indicate nel presente Regolamento, nonché nella Liberatoria e nell’Informativa Privacy.  
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato.  
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere a Libertas Padova l'accesso ai suoi dati 

personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 

incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art.18, paragrafo 1 del GDPR);l richiedere ed ottenere da Libertas Padova i Suoi dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 

titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al 

trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; revocare il 

consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso 

per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo 

di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 

Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale; proporre reclamo a 

un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Per l’esecuzione del contratto l’Organizzatore impiega dei subfornitori di servizi (ad es. per il 

cronometraggio, la creazione delle liste dei risultati, nonché per la pubblicazione delle liste su internet). 

Ove richiesto dalla legge, l’Organizzatore ha sottoscritto un accordo per il trattamento dei dati con questi 

subfornitori, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

Esclusione di responsabilità 

La partecipazione alle gare della UltraPadova è a proprio rischio e pericolo. L’Organizzatore non si assume 

alcuna responsabilità per danni, ad eccezione di quelli indicati al punto a). Ciò vale anche per eventuali 

incidenti e per lo smarrimento di vestiti e altri oggetti. 

a) L'Organizzatore è responsabile dei danni – per qualsiasi motivo giuridico – nell'ambito della 

responsabilità per colpa in caso di dolo o colpa grave.  

Le limitazioni di responsabilità che si evincono dal punto a)  valgono anche in caso di violazioni degli 

obblighi da parte di o in favore di persone del cui comportamento colposo l’Organizzatore è responsabile 

secondo le disposizioni di legge. 

Con l’iscrizione alla UltraPadova il partecipante dichiara di non avere problemi di salute incompatibili con la 

sua partecipazione. 

L’Organizzatore ha sottoscritto una polizza di responsabilità civile per organizzatori di eventi. Questo 

contratto entra in vigore con l’iscrizione a una gara della UltraPadova e termina automaticamente con la 

conclusione della gara.  

IL SOTTOSCRITTO _________________ nato a _______________________ il __________ 

Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento dell’Evento e la quanto 
espresso nel presente modulo. 
                                                                                     

                                                                                                     FIRMA                   ____________________________        

http://www.garanteprivacy.it/

