
 

INFORMATIVA ATTIVITA’ PASSASPORT – EXPO PER LO SPORT 2022 

All’ingresso di Expo per lo Sport, presso i punti accoglienza e controllo di Parco Sempione, a tutti gli adulti 

che avranno acconsentito in fase di registrazione alla partecipazione all’attività del Passasport, verrà 

consegnato il PASSASPORT ZURICH cartaceo, un vero e proprio passaporto nel quale sarà indicato un 

percorso sportivo che i minorenni registrati dall’adulto potranno seguire, con destinazione finale lo Stand 

ZURICH dove avranno l’opportunità di ritirare un “PREMIO” così conquistato. Ad ogni tappa prevista dal 

PASSASPORT ZURICH, i ragazzi potranno raccogliere tutte le “Zeta” adesive che segneranno il percorso 

compiuto, proprio come un vero e prorpio Passaporto. 

Le categorie di dati personali trattati da Assi One srl sono 

• Dati anagrafici ed identificativi (nome, cognome, data di nascita, etc.) 

• Recapiti (indirizzi di residenza, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica) 

 

Finalità del trattamento 

• invio di comunicazioni personalizzate di tipo promozionale, informativo e istituzionale inerenti a 

progetti, attività, iniziative, eventi sportivi e sondaggi, tramite modalità automatizzate di contatto 

(e-mail). 

• Attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa, ovvero qualsiasi operazione di 

trattamento correlata alla presentazione e/o proposta di prodotti assicurativi 

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle suddette finalità. 

La base giuridica del trattamento per le finalità suindicate è quella di cui all’art. 6, par. 1, lett. B del 

regolamento. 

Diritti dell’interessato 

La informiamo che nella sua qualità di interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti: 

• Chiedere la conferma o meno dell’esistenza dei propri dati personali ed ottenere l’accesso ad essi 

• Chiedere ed ottenere la rettifica dei suoi dati personali 

• Chiedere ed ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei suoi dati 

• Proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali se non conformi 

Sarà possibile esrcitare i diritti in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta al seguente indirizzo 

mail: agenzia@assione.com 

 

L’Interessato 

mailto:agenzia@assione.com

