
    

        

ISCRIZIONE CACCIA AL TESORO 07/05/2016 

 

NOME SQUADRA: __________________________________________________________ 

 

DATI REFERENTE: 

Nome_______________________________ Cognome________________________________________ 
  
Data di nascita _________ Telefono _______________ Email _______________________________ 
 
Indirizzo di residenza__________________________________________________________________ 
 

ALTRI COMPONENTI: 

Nome    Cognome   Email   

______________________     ______________________      ____________________________________ 

______________________     ______________________      ____________________________________ 

______________________     ______________________      ____________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________, in qualità di caposquadra, si impegna a 

prendere visione del Prospetto Informativo e del Regolamento della giornata di gioco. I due documenti, 

che conterranno istruzioni ed elementi importanti per il corretto svolgimento della manifestazione, saranno 

pubblicati sul sito di Urban Center nella pagina dedicata alla caccia al tesoro a partire dal giorno 22 aprile 

2016.  

 

 

Firma per accettazione______________________________ 

 



INFORMATIVA  

PER I RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALL’EVENTO “CACCIA AL TESORO 2016” 

in materia di protezione dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” – si informa che i dati 

personali forniti all’Associazione Urban Center Metropolitano, con sede legale in p.zza Palazzo di Città 8/F (10122) Torino, attraverso l’iscrizione 

all’evento “Caccia al tesoro 2016” indetto dalla medesima, saranno trattati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni del predetto Codice ed in 

particolare secondo quanto di seguito indicato.  

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

1.1. I dati personali saranno trattati da Urban Center Metropolitano: 

a) per il perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alla predetta richiesta di iscrizione all’evento, in particolare: per l’organizzazione e 

gestione dell’evento e per l’eventuale invio di materiale ad esso inerente; 

b) per finalità connesse all’attività espletata da Urban Center Metropolitano per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché 

dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.  

 

2. ULTERIORI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

2.1. I dati personali saranno altresì trattati, previo consenso degli interessati, per l’invio di messaggi informativi e comunicazioni commerciali e 

promozionali relativi all’attività e ai servizi propri di Urban Center Metropolitano e dei suoi eventuali partner commerciali.   

2.2. Inoltre, i dati personali costituiti da immagini raccolte durante l’evento, previo consenso degli interessati, potranno essere trattati ed utilizzati 

per finalità informative e promozionali delle attività di Urban Center Metropolitano, tramite pubblicazione sul relativo portale web o sui social 

network già esistenti o anche successivamente creati, per gli scopi predetti. 

 

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

3.1. In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

4.1. I dati trattati potranno essere comunicati:  

a) a soggetti pubblici o privati che intrattengono rapporti con Urban Center Metropolitano per l’organizzazione e la gestione dell’evento; 

b) a soggetti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate dalla legge.  

c) ai soggetti privati partner di Urban Center Metropolitano che svolgono attività commerciale promozionale e di marketing cui al precedente punto 

2.1. di questa informativa, nonché a coloro che collaborano con Urban Center Metropolitano per la diffusione delle immagini dell’evento ai fini  

informativi e promozionali di cui al precedente punto 2.2. di questa informativa.  

  

5. DINIEGO DEL CONSENSO  

5.1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente al punto 1.1, lett. a) 

e b) . 



Il rifiuto a fornire i dati comporta la mancata iscrizione all’evento. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

6.1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile.  

6.2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 d.lgs. n. 196/2003; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

6.3. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

6.4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

In ordine al trattamento dei dati costituiti da immagini, si precisa che data la finalità di utilizzo degli stessi, non sarà possibile procedere alla 

cancellazione dei dati presenti nei video pubblicati, ma sarà concessa all’interessato esclusivamente la possibilità di oscurare e/o offuscare 

all’interno dei video l’immagine che ritrae l’interessato medesimo. 

  

7. TITOLARE  DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

7.1. Titolare del trattamento dei dati personali è Urban Center Metropolitano, con sede legale in p.zza Palazzo di Città 8/F (10122) Torino. 

  

8. INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

8.1. Incaricato del trattamento è la dott.ssa Valentina Campana 

   

 

 

 

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, l’interessato presta il suo consenso al trattamento e diffusione dei 

dati personali per le finalità specificate al punto 1.1., lett. a) e b) della presente informativa (consenso obbligatorio) 

  

DO  il consenso   …         NEGO  il consenso  …  

 

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, l’interessato presta altresì il suo consenso al trattamento e diffusione 

dei dati personali per le finalità specificate al punto 2.1.della presente informativa  

 

DO  il consenso   …         NEGO  il consenso  …  

  

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, l’interessato presta altresì il suo consenso al trattamento e diffusione 

dei dati personali costituenti immagini per le finalità specificate al punto 2.2. della presente informativa  

  

DO  il consenso   …         NEGO  il consenso  …  

  

                            


