
TRATTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali (GDPR) 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali forniti è 3PARENTESI OUTDOOR 
SSD ARL con sede in Via Verdi 22 a Padova, P.IVA 05118550283. 
Finalità del trattamento. I dati personali forniti saranno trattati per finalità di erogazione dei servizi 
offerti da 3PARENTESI OUTDOOR SSD ARL; Il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma 
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto ivi previsto. Il trattamento dei dati sarà 
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le predette finalità è facoltativo, ma in sua assenza 
3PARENTESI OUTDOOR SSD ARL non potrà erogare i servizi. Può, invece, decidere di non conferire alcun 
dato o di negare successivamente, in qualsiasi momento, la possibilità di trattare i dati già forniti per le 
finalità di comunicazioni informative. 
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati potranno essere comunicati a società terze che effettuino 
attività di trattamento dei dati per conto di 3PARENTESI OUTDOOR SSD ARL, fermo restando i livelli di 
sicurezza impiegati e le finalità per le quali sono trattati. 
I dati non saranno oggetto né di diffusione né di comunicazione a terzi, salvo quanto sopra esposto, e ad 
eccezione di finalità di adempimento delle normative vigenti o di provvedimenti emessi da pubbliche 
autorità. 
Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi e nei limiti degli artt. da 15 a 22 del 
GDPR, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma 

intellegibile; 
b) ottenere le indicazioni circa (i) l’origine dei dati personali; (ii) le finalità del trattamento; (iii) gli 

estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (iv) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati; 

c) ottenere l’accesso, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali comunicati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f)opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 



L’interessato può esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a 3PARENTESI OUTDOOR 
SSD ARL a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo postale della sede legale o a mezzo e-mail 
all’indirizzo 3parentesi@pec.it 
Responsabile del trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento dei dati è 3PARENTESI 
OUTDOOR SSD ARL con domicilio eletto in Via Verdi 22 a Padova. Il responsabile può essere contattato 
all’indirizzo e-mail andrea.benesso@3parentesi.it o 3parentesi@3parentesi.it. L’elenco aggiornato dei 
responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del titolare del 
trattamento. 

Prendo atto e confermo di aver letto e compreso l’informativa privacy ed esprimo il mio consenso al 
trattamento dei dati in conformità agli artt. 4 e 7 del GDPR. 

Data  Firma  

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI 

- Il sottoscritto concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle 
leggi, anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni della 
manifestazione, fornendo all’organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali immagini; 

- La suddetta autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, 
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari 
realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e ai propri partners 
istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 

Data  Firma  

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI DI MINORENNI 

- Il sottoscritto, in qualità di genitore/tutore del figlio (vd. dati sopra indicati) AUTORIZZA ai soli fini di 
seguito indicati l’uso dei dati personali e dell’immagine del minore, ripresa durante l’evento, per 
l’eventuale pubblicazione in internet, su carta stampata, in TV, in eventuali esposizioni, etc, senza 
che ne vengano mai pregiudicati la dignità e il decoro. Solleva i responsabili dell’evento da ogni 
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

Data  Firma  
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