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Torneo Beach Volley AVIS Bagnolo in Piano 

INFORMATIVA PRIVACY PER PARTECIPANTI 
 

Oggetto del trattamento. 

In occasione del Torneo Beach Volley, verranno raccolti i dati dei partecipanti ed effettuate riprese foto-audio-

video durante il suo svolgimento. 

Per questo, ai sensi e per gli effetti del Reg. Ue 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Ti informiamo 

di quanto segue: 

1. i dati dei partecipanti (esclusivamente, dati personali ed eventualmente dati di contatto) potranno 

essere usati da AVIS Comunale di Bagnolo in Piano ODV al fine dell’organizzazione del torneo. 

2. le immagini foto-audio-video, gratuitamente concesse dall’interessato e ritratte durante l’evento, 
potranno essere utilizzate da AVIS Comunale di Bagnolo in Piano ODV per la pubblicazione sul sito web 

e/o altri canali social, per dare notizia ed evidenza dell’evento. 
 Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e consisterà nella raccolta dei dati 

personali archiviati in appositi strumenti informatici dotati di supporti magnetici duraturi, custoditi presso la 

sede secondo le prescritte norme di sicurezza e protezione. 
Base giuridica. Consenso. 

Il consenso scritto al trattamento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia il mancato consenso dell’interessato potrebbe determinare l’impossibilità di svolgere le attività sopradescritte. 
Diffusione di dati. 

I dati personali raccolti non sono diffusi. Potranno essere diffuse le sole immagini foto-audio-video degli interessati anche in forma anonima, ritratte nel corso dell’evento, limitatamente alle finalità sopradescritte. 
Diritti dell’Interessato. L’interessato gode di specifici diritti che può esercitare nelle forme previste dal GDPR. 

Titolare del trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Avis Provinciale Reggio Emilia ODV, in persona del suo legale 
rappresentante pro–tempore, Dottor. Alberto Carretti, con sede in Via Muzio Clementi 2/A 

 

CONSENSO 
Io sottoscritto/a   

contatto telefonico   

contatto email    

preso atto dell’Informativa di cui sopra e di tutto quanto in essa contenuto, 

 

acconsento NON acconsento 

 

al trattamento dei dati personali e di contatto per le finalità indicate al precedente punto 1 

 

acconsento NON acconsento 

 

all’utilizzo di immagini foto-audio-video ritratte durante l’evento per le finalità indicate al 

precedente punto 2. 

 

Bagnolo in Piano,  firma    
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