INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 e 14
Regolamento UE 2016/679
Gentile Ospite,
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito, "GDPR"), il
Comitato 3 Tre, in qualità di Titolare del trattamento e quale organizzatore dell’evento “MADONNA DI
CAMPIGLIO 3TRE - AUDI FIS SKI WORLD CUP NIGHT SLALOM” (di seguito, "Evento"), intende fornirle le
seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento
Comitato 3 Tre
Via Pradalago, 4 - 38086 Madonna di Campiglio TN
P.IVA 02043920228
tel. +39046544072
Mail: info@3trecampiglio.it
WebSite: https://www.3trecampiglio.it/it
(di seguito anche il “Titolare” o il “Comitato Organizzatore” o il “C.O.”)

Finalità del trattamento
I dati personali di seguito descritti verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di attuare le
misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, previste dalla normativa vigente
e dai protocolli di sicurezza anti-contagio, nonché per tutelare la salute di tutte le persone coinvolte nell’evento. I trattamenti sono altresì necessari al fine di attuare una fattiva collaborazione con
le autorità pubbliche e con tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.
Base giuridica
Le finalità sopra dettagliate trovano fondamento di liceità nelle seguenti basi giuridiche in quanto:
- il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679;
- il trattamento è necessario per per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679;
- il trattamento è necessario per il rispetto delle previsioni normative di cui al D.lgs. 81/2008 (com piti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, salvaguardia
della vita e incolumità fisica)
- il trattamento è necessario per il perseguimento di un interesse pubblico, nello specifico la tutela
della salute e il contenimento del contagio
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato – art. 9 par. 2 lett. g) Regolamento (UE)
2016/679
- il trattamento è necessario al fine di ottemperare alla previsione di cui all’art. 29 bis, del L. 5
giugno 2020 n. 40 (Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 convertito con modificazioni dalla Legge 5
giugno 2020 n. 40), che prevede “[..]l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali[..]”,
nonché per il rispetto della normativa provinciale tempo per tempo vigente
- il trattamento è necessario al fine di ottemperare alle previsioni di leggi e regolamenti per la
gestione dell’emergenza Covid 19 tempo per tempo vigenti.
Natura dei dati trattati
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte potranno essere trattati i seguenti dati:
- dati identificativi e di contatto (nome/cognome/telefono/mail) per la conservazione dell’elenco dei
soggetti presenti, al fine dell’eventuale ricostruzione dei contattati da parte dei soggetti preposti;

- eventuale rilevazione della temperatura corporea rilevata prima dell’ingresso nelle aree gestite
dal Titolare;
- elementi informativi che indichino l’assenza di fattori di pericolo di contagio da Covid-19 (così
come individuati dalle autorità competenti)
- dati relativi forniti a soggetti terzi, previsti nelle specifiche procedure necessarie per la
partecipazione all’evento (FIS Passport) e comunicati al Titolare al fine di eseguire correttamente
le proprie procedure di accreditamento
- dati relativi allo stato del processo di accreditamento.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati sopra descritti, oppure
relativi alla presenza di elementi di rischio, è vietato l’accesso alle aree sotto la responsabilità del
Titolare.
Destinatari dei dati
I dati potrebbero essere comunicati o richiesti dalla Autorità sanitaria competente ai fini della
salvaguardia della salute, nonché agli altri soggetti pubblici o privati, come previsto dalla normativa
sulla gestione dell’emergenza COVID19.
Il Trattamento verrà eseguito, in parte, direttamente dal Titolare del Trattamento: tra i destinatari
dei Dati personali dell’Interessato sono inclusi i soggetti autorizzati appartenenti all’organizzazione
del Titolare, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal Regolamento UE 2016/679.
Inoltre, ferme restando le comunicazioni richieste dalla legge ovvero l’esercizio del diritto di difesa,
i Dati personali oggetto del Trattamento potranno essere comunicati a persone, società,
associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza al
Titolare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, legale,
amministrativa, tributaria e finanziaria. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati
potranno essere comunicati a soggetti terzi che agiscono in qualità di Titolari autonomi o di
Responsabili del trattamento designati dal Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare, può essere fornito su
richiesta dell’Interessato.
Modalità del trattamento
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Dati personali oggetto di
Trattamento sono:
 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato;
 raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
termini compatibili con tali finalità;
 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono tratta ti;
 esatti e se necessario, aggiornati;
 trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza;
 conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Trasferimento dei dati all’estero
Per le finalità sopra indicate, i Dati Personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico
Europeo (SEE). Qualora fossero trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza
della Commissione europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa

applicabile in materia di trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le Clausole
Contrattuali Standard fornite dalla Commissione Europea.
Tempi di conservazione
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le
informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato
d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
I dati relativi all’elenco dei clienti oltre alla data e ora di presenza all’interno dei locali aziendali e/o
di presenza per la fruizione dei servizi erogati dal Titolare, saranno conservati per un periodo da
14, salvo che gli stessi non debbano essere conservati per ulteriori finalità per le quali verrà fornita
idonea informativa.
È fatta comunque salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della
pubblica autorità.
È fatta inoltre fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo
superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse
all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
Processo decisionale automatizzato
I Dati personali non sono sottoposti a processi di trattamento che implicano decisioni
automatizzate senza l’intervento dell’uomo, compreso il processo di profilazione.
Diritti d'accesso e altri diritti
Gli articoli da 15 a 21, Regolamento UE 2016/679 conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici
diritti.
L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia.
Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Con la domanda d'accesso, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma o meno se
sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati
trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese
extraeuropeo con garanzie adeguate. L’interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di
conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate.
Rispetto ai propri dati personali, l’interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la
integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art.
17, Regolamento UE 2016/679, l’opposizione e la limitazione del trattamento.
Per l'esercizio dei diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare scrivendo ai recapiti sopra riportati.
Prima di fornire una risposta, il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato,
mediante richiesta di fornire copia del suo documento d'identità.
Sarà fornito un riscontro scritto senza ingiustificato ritardo e, comunque, non più tardi di un mese
dal ricevimento della richiesta stessa.
Reclamo
Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni
del Regolamento UE 2016/679 ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, oltre
che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.

