
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 

trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali e ̀ Fondazione Bentegodi con sede in Via 

Trainotti, 5, 37122- Verona. Il responsabile del trattamento dei dati personali, nominato da 

Fondazione Bentegodi, è DNA Sport Consulting Srl a socio unico con sede a Verona, in Via 

Belluno, 22/a.  

2. Finalità del trattamento  

I dati da Lei forniti tramite il modulo d’iscrizione a SPORT EXPO 2021, verranno utilizzati allo 

scopo e per il fine di:  

 Gestire la registrazione all’evento e la partecipazione allo stesso e, in generale, per 

la gestione organizzativa dell’evento nella presente edizione ed in quelle future;  

 Adempiere agli obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti, nazionali e/o 

comunitari, in vigore, in particolare, in ambito fiscale, nonché di pubblica sicurezza;  

 Tutelare un diritto o interesse, anche in giudizio sulla base di un legittimo interesse  

3. Modalità e durata del trattamento  

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al punto 

2. Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 

divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. I dati sono 

trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.  

4. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 sono obbligatori e, in caso di 

diniego, non sarà possibile dare corso alla sua richiesta di partecipazione all’evento.  

5. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati raccolti possono essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o soggetti 

esterni che forniscono servizi di supporto alla manifestazione, di natura tecnica ed 

organizzativa, per perseguire esclusivamente le finalità esposte al punto 2.  

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha inoltre diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di controllo competente. Può esercitare i Suoi diritti con 

richiesta scritta inviata a DNA Sport Consulting Srl a socio unico all'indirizzo postale della 

sede legale o all’indirizzo mail info@dnasportconsulting.it  
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