PRIVACY POLICY – ISCRITTI AI CAMPIONATI

1.

INFORMAZIONI LEGALI

La presente Privacy Policy è stata aggiornata il 25 Maggio 2018.

1.1

DOSSO 5 S.r.l., con sede legale in Milano, Via Cesare Cantù n. 1, Codice Fiscale e Partita
IVA n. 06235250963, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 1878519 (di
seguito “DOSSO 5”), in qualità di “Titolare” del trattamento, in conformità all’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) desidera informarti circa il trattamento dei
tuoi dati personali che verrà effettuato ai fini della partecipazione al presente campionato.

2.

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

2.1

DOSSO 5 utilizzerà i dati personali da te forniti nel modulo d’iscrizione al presente campionato
(di seguito “Dati Personali”), per consentirti l’iscrizione allo stesso e per rispondere alle tue
eventuali richieste di assistenza o di chiarimento.

2.2

DOSSO 5 potrà anche utilizzare i tuoi Dati Personali per finalità di marketing, come descritto
al successivo art. 6, con il tuo preventivo consenso

2.3

Ti ricordiamo che il conferimento dei Dati Personali è facoltativo; tuttavia, in assenza del tuo
consenso al trattamento degli stessi, non saremo autorizzati a procedere in modo compiuto.

2.4

Il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con
logiche strettamente correlate alla finalità suindicata e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3.

CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI

3.1

DOSSO 5 potrà condividere i tuoi Dati Personali, se autorizzati dalla legge o come segue:

(a)

Partner e Fornitori. I tuoi Dati Personali potranno anche essere trattati da partners di
Dosso5 nell’ambito del campionato, quali società sponsor che eroghino premi
individuali o società terze coinvolte nell’ organizzazione degli eventi che DOSSO 5
potrebbe utilizzare nell’ambito dei Servizi, al fine di un’ottimizzazione degli stessi.
Questi fornitori di servizi sono soggetti a vincoli di riservatezza con noi e ad altre
restrizioni di natura legale che vietano l’utilizzo delle informazioni che forniamo loro
per scopi diversi da quello di effettuare la correlata attività di esternalizzazione, salvo il
caso che sia stato espressamente concordato o sia stata concessa la tua
autorizzazione per scopi aggiuntivi.

(b)

Come consentito o richiesto dalla legge. In alcuni casi, potremmo essere tenuti a
fornire i Dati Personali in risposta ad una ordinanza giudiziale, ad un mandato di
comparizione, ad un’indagine governativa o come diversamente richiesto dalla legge.
Ci riserviamo inoltre il diritto di comunicare alle autorità di competenza tutte le attività
che, in buona fede, riteniamo illegali o in violazione delle leggi applicabili. Potremmo
comunicare alcuni Dati Personali, qualora ritenessimo che tale attività sia
ragionevolmente necessaria per proteggere i nostri diritti, i nostri beni, la nostra
sicurezza o quella degli altri o per rilevare, prevenire o individuare frodi, problemi di
sicurezza o di natura tecnica.

(c)

Operazione commerciale. Nel caso in cui intendessimo vendere o trasferire la
proprietà o il controllo di una o di tutte le nostre attività, o servizi a terzi, potrebbe
essere necessario comunicare i tuoi Dati Personali al potenziale acquirente sia prima
che dopo l'acquisto. Lo faremo in conformità alle leggi applicabili sulla protezione dei
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dati. In ogni caso, qualora l’operazione commerciale dovesse realizzarsi, chiederemo
che la parte acquirente accetti di essere vincolata in modo simile a quanto previsto
nella presente Privacy Policy e che utilizzi e divulghi i tuoi Dati Personali
analogalmente a quanto disposto nella presente Privacy Policy. Qualora, invece,
l’operazione commerciale non dovesse realizzarsi, chiederemo al potenziale
acquirente di non utilizzare o divulgare i tuoi Dati Personali in alcun modo e di
cancellarli totalmente.

4.

I TUOI DIRITTI PRIVACY
Ti informiamo che l’art. 15 e ss. del GDPR conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile.
L’interessato può altresì chiedere di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L’interessato gode inoltre del diritto alla portabilità dei propri dati personali e di essere avvisato
di ogni eventuale violazione di sicurezza che possa mettere a rischio i propri diritti alla
riservatezza e protezione dei propri dati personali.
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti di cui
sopra, l’interessato può rivolgersi alla segreteria di DOSSO 5, all’indirizzo di posta elettronica
www.segreteria@raceday.it.
Nel caso in cui l’interessato ritenga che siano stati violati i propri diritti ai sensi della normativa
in materia di protezione dei dati personali, può inoltre proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

5.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

5.1

DOSSO 5 conserverà i tuoi Dati Personali (i) per il periodo necessario a gestire la tua
iscrizione al campionato e per l’ulteriore periodo richiesto da disposizioni inderogabili di legge;
(ii) per finalità di comunicazione commerciale, per un periodo di 24 mesi dall’ultima
comunicazione inviata da DOSSO 5. Inoltre, i tuoi Dati Personali saranno consevati, se
necessario, per adempiere ai nostri obblighi legali, risolvere controversie e far valere i nostri
diritti (per finalità difensive). Elimineremo i tuoi Dati Personali su tua richiesta, ove ne ricorrano
i presupposti, in conformità al GDPR.

6.

COMUNICAZIONI COMMERCIALI IN FORMATO ELETTRONICO

6.1

DOSSO 5 sarà l'unico soggetto autorizzato ad inviarti eventuali messaggi promozionali via email e altre comunicazioni commerciali in formato elettronico (incluse newsletters) sulla base
del tuo specifico consenso alle attività di marketing. Potrai in qualunque momento limitare le
comunicazioni che DOSSO 5 ti invia. Per non ricevere in futuro e-mail commerciali, ti basterà
comunicarcelo all’indirizzo di posta elettronica segreteria@raceday.it.
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