
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di libera 

circolazione di tali dati e ss.mm.ii. 

 

CorriXBrescia con sede in Brescia, Via Brozzoni n.9, 25125 Brescia (BS), C.F. 98164290177 in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

personali,  informa che i dati dei partecipanti all’evento “Corsa Nasi Rossi di Brescia – Terza Edizione” ed, in caso essi siano anche genitori o 

affidatari di un minorenne, quelli del relativo figlio/i saranno trattati per le finalità e con le modalità di seguito meglio specificate. 

 

I. Tipologia e origine di dati personali raccolti – L’acquisizione e il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’evento “Corsa Nasi 

Rossi di Brescia – Terza Edizione” e/o, qualora essi siano genitori o affidatari di un minorenne, del relativo figlio/i dagli stessi comunicati, sono 

necessari per la partecipazione all’evento Corsa Nasi Rossi Brescia.  

I partecipanti non sono tenuti a fornire i dati personali richiesti, tuttavia il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 

conseguenza l'oggettiva impossibilità di partecipare all’Evento. 

 

II. Finalità del trattamento - Sulla scorta del consenso libero, esplicito e informato – ovvero sulla scorta delle altre condizioni di liceità del 

trattamento tassativamente previste dalla legge, ivi incluse quelle previste dall’art. 6 Reg. (UE) 2016/679 – il Titolare informa che i dati dei 

partecipanti all’evento “Corsa Nasi Rossi di Brescia – Terza Edizione” e/o, qualora essi siano genitori o affidatari di uno o più minorenni del 

relativo figlio/i saranno trattati per le seguenti finalità connesse: 

a. Effettuare l’iscrizione all’Evento.  

Base giuridica: consenso ed esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.  

b. Gestione di attività organizzative inerenti l’Evento e gestione del check-in dell’evento.  

Base giuridica: consenso e esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. 

c. Eventuale adempimento di obblighi di legge e/o esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

Base giuridica: consenso, adempimento di un obbligo di legge ed interesse legittimo del Titolare. 

 

III. Modalità del trattamento e protezione dei dati - I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici anche 

automatizzati, da responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 o da persone autorizzate al trattamento per 

il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata (fatta salva la 

revoca del consenso prestato) e successiva attività di follow up dell’Evento e comunque non oltre la decorrenza dei termini previsti per legge 

per la tutela dei diritti e/o per obblighi di legge, adottando misure di sicurezza adeguate per prevenire la distruzione o perdita dei dati, eventuali 

usi non consentiti ed accessi non autorizzati, ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. 

I dati forniti non saranno in alcun modo diffusi e potranno solo essere comunicati da CorriXBrescia a soggetti terzi la cui attività sia necessaria 

e/o correlata al conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa (quali a titolo esemplificativo autorità amministrative e giudiziarie 

competenti, banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti, società di revisione, assicurazioni, studi professionali di consulenza legale 

e fiscale, autorità pubbliche che ne abbiano facoltà nazionali e/o internazionali, Società - anche straniere - che collaborano con il Titolare): detti 

soggetti terzi provvederanno, in ogni caso, al trattamento dei dati in qualità di soggetti designati come responsabili del trattamento o come 

persone autorizzate al trattamento.  

 

IV. Diritti dell’interessato – I soggetti interessati al trattamento, potranno in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

del Reg. (UE) 2016/679. In particolare potranno chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali, l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Potranno ottenere informazioni circa la 

fonte da cui hanno origine i dati personali. Inoltre, qualora il trattamento sia basato sul consenso esplicito, avranno il diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Consenso al trattamento dei dati 

Con la compilazione in qualità di partecipanti e/o genitori o affidatari di minori partecipanti del “Modulo di partecipazione all’Evento Corsa 

Nasi Rossi di Brescia – Terza Edizione” si dichiara di acquisire le informazioni fornite ai sensi di legge, e si dichiarate di aver compreso il 

contenuto dell’informativa e di prestare il consenso in proprio e/o, qualora genitori o affidatari di un minorenne, dei/l figli/o al trattamento dei 

dati personali con strumenti cartacei e/o automatizzati, nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Il sottoscrittore del modulo di iscrizione all’evento “Corsa Nasi Rossi di Brescia – Terzo Edizione” manleva CorriXBrescia e 

l’Associazione Dutur Kaos da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata sottoscrizione del modulo da parte dell’altro 

genitore e/o affidatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINALITA’ DELL’UTILIZZO DELLE RIPRESE E DELLE FOTOGRAFIE 

 

Premesso che 

I. I sottoscrittori del modulo di iscrizione all’evento “Corsa Nasi Rossi di Brescia – Terzo Edizione” sono titolari in via piena ed esclusiva di 

ogni diritto associato al proprio nome e alla propria immagine nonché, qualora gli stessi siano anche genitori o affidatari di un minore, al 

nome e all’immagine del proprio figlio/dei propri figli  

II. Nel corso dell’evento “Corsa dei Nasi Rossi di Brescia” che si svolgerà a Brescia con partenza da Piazza Vittoria, verranno eseguite 

riprese audio/video/fotografiche ad opera di incaricati di CorriXBrescia e Dutur Kaos Brescia 

III. Le Riprese e gli usi delle Riprese, quali ad esempio riproduzioni, pubblicazioni, diffusioni in qualsiasi forma, mezzo, tempo e luogo hanno 

finalità meramente pubblicitaria, promozionale e informativa avuto riguardo alle attività e agli eventi svolti dall’Organizzatore  

 

Tutto ciò premesso, gli iscritti all’evento “Corsa Nasi Rossi di Brescia – Terzo Edizione”, tramite la sottoscrizione del modulo di 

partecipazione, ai sensi dell'art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 s.m.i. (legge sul diritto d’autore) e degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (EU) 2016/679, nonché in virtù dell’ulteriore normativa nazionale ed europea applicabile, con la presente, in via piena e 

irrevocabile, 

AUTORIZZANO 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo e/o geografici: 

A. la realizzazione e la pubblicazione, per il tramite degli incaricati meglio indicati nelle premesse, delle Riprese per le Finalità e con gli 

Strumenti sopra descritti (ivi incluso, dunque, qualsiasi mezzo di informazione e/o diffusione quali, a mero titolo esemplificativo, la carta 

stampata, strumenti di diffusione multimediale, radiofonica, televisiva e online); 

B. la conservazione delle Riprese per un periodo di tempo congruo e compatibile con le Finalità sopra indicate e comunque ai sensi di quanto 

previsto dalla pedissequa informativa; 

C. la trasmissione a società terze e a soggetti terzi delle Riprese per le Finalità sopra indicate. 

 

Si precisa che: 

1) Qualsiasi richiamo, riferimento, associazione e/o abbinamento in via esplicita e/o implicita del proprio figlio/a con il nome, i segni 

distintivi, i beni, i prodotti, i servizi e/o gli eventi relativi e/o riconducibili all’Organizzatore e/o a terzi non configurano forme di 

promozione e/o sponsorizzazione diretta e/o indiretta dell’Organizzatore e/o di detti terzi. In relazione a ciò, i partecipanti all’evento 

riconoscono e accettano che non acquisiscono e non acquisiranno alcun diritto a ricevere corrispettivi o altra forma di remunerazione ad 

alcun titolo e si impegnano a tenere indenne e manlevato l’Organizzatore con riguardo a qualsiasi pretesa avanzata per qualsivoglia titolo 

da terzi. 

2) In particolare, i partecipanti firmatari del modulo di iscrizione riconoscono e accettano che, in mancanza di previo accordo scritto, il 

proprio figlio/a non ha diritto di qualificarsi in via implicita e/o esplicita quale promotore e/o strumento di promozione dell’Organizzatore 

e delle società allo stesso collegate e dei nomi, segni distintivi, beni, prodotti, servizi, eventi riconducibili all’Organizzatore medesimo e 

alle società allo stesso collegate. 

3) Salvo previo accordo scritto, il proprio figlio/a non potrà agire nella veste di “influencer” su piattaforme di social network a livello 

nazionale e/o internazionale con riguardo alle attività e alla Location dell’Organizzatore e delle società allo stesso collegate. 

4) I partecipanti rinunciano in via piena e irrevocabile a far valere qualsiasi diritto o pretesa nei confronti dell’Organizzatore e delle società 

allo stesso collegate per riprese, usi e finalità realizzati da terzi presso la Location nel corso dell’Evento qualora dette attività e condotte 

non rientrino nelle definizioni di Riprese, con gli Strumenti e per le Finalità di cui al presente documento. 

5) I partecipanti si impegnano inoltre a tenere indenne e manlevato l’Organizzatore e le società allo stesso collegate da qualsiasi pretesa, 

azione, contestazione fosse avanzata da terzi in conseguenza di qualsivoglia condotta posta in essere dai Dichiaranti medesimi o dal 

proprio figlio/a durante lo svolgimento dell’Evento. 

6) I sottoscrittori del modulo di iscrizione riconoscono di essere consapevoli che i dati propri personali e del proprio figlio/a sono e saranno 

trattati in conformità all’informativa sulla privacy ai sensi del Reg. (UE) 2016/679. I partecipanti prendono infine atto che qualsiasi 

ulteriore informazione circa le modalità e le tempistiche di conservazione delle Riprese sono disponibili presso l’Organizzatore. 

 

Attraverso la sottoscrizione del modulo di iscrizione i partecipanti manlevano CorriXBrescia e l’Associazione Dutur Kaos Brescia 

da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata sottoscrizione del modulo di iscrizione da parte dell’altro genitore e/o 

affidatario 

 

 

 


