
 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

ISCRITTI ALLA METZLER CUP 2020 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) all’art.13, impone l’obbligo di informare 

l’interessato circa gli elementi fondamentali del trattamento. 
Poiché il Moto Club Motolampeggio a.s.d. (di seguito “Motolampeggio” o “Titolare”) adempie all’osservanza di quanto 

previsto dal GDPR, intende, con la presente, fornirVi le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali 

per i soggetti che si iscrivono alla Metzler Cup edizione 2020. 
 

1.Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento dei Dati. 

Il titolare del trattamento è Moto Club Motolampeggio a.s.d. con sede in Roma, Via Valadier n° 44, P.IVA e C.F 

01649310669, in persona del legale rappresentante/Presidente sig. Daniele Alessandrini. 
Per contattare il Titolare è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

    • Tel +393402849619 

    • E-mail info@motolampeggio.it 

 

2.Tipologia di dati trattati 

I dati trattati possono essere i seguenti: 

Dati personali, ovvero qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"). 

Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale, ad esempio indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, fotografie, videoriprese. 
Dati particolari, ovvero unicamente per gli interessati per i quali dovrà essere rilasciata la licenza agonistica potranno 

essere trattati dati di natura particolare, ovvero certificati medici relativi allo stato di salute. 
 

3. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento. 

Per tutti gli iscritti al Trofeo i dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Tempi di conservazione 

3.1 iscrizione agli eventi organizzati 

dal Titolare nell’ambito della 

manifestazione sportiva “Metzler Cup” 

attraverso la compilazione della 

modulistica. 

Esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello 

stesso. 
Art. 6 lett. b) del GDPR. 

I dati personali relativi 

all’iscrizione saranno 

conservati per un periodo 

massimo di 10 anni. 

3.2 attività promozionali consistenti 

nell’invio di informazioni su servizi 
analoghi a quelli già usufruiti 

dall’interessato, cd “soft spam”.  

Legittimo interesse del Titolare del 

trattamento ad effettuare comunicazioni ai 
propri interessati/clienti riguardo servizi 

analoghi a quelli di cui ha già usufruito 

l’interessato, attraverso sia sms e sia invio di 

newsletter. 
Art. 6 lett. f) e considerando 47 del GDPR 

I dati saranno conservati per 

un periodo massimo di 5 anni 
o fino alla revoca del 

consenso, e comunque non 

oltre tre mesi dalla stessa 

revoca. 

3.3 invio di comunicazioni aventi 

natura promozionale da parte del 

Motolampeggio, ovvero promozione 

degli eventi organizzati dal Titolare 

effettuata attraverso invio di newsletter 

periodiche tramite e-mail ed invio di 

sms. 

Consenso libero ed esplicito 

dell’interessato. Art. 6 par. 1 lett. a) del 

GDPR 

I dati saranno conservati per 

un periodo massimo di 5 anni 
o fino alla revoca del 

consenso, e comunque non 

oltre tre mesi dalla stessa 

revoca. 

3.4 comunicazione dei dati alla 

società Eventi 2 Ruote s.r.l. con sede 
legale in Via Valadier, 44,00193 

Roma, P.I. e C.F. 15143401006. Tali 

dati includono nome, cognome, mail, 

numero di telefono, fotografie e video 

Consenso libero ed esplicito 

dell’interessato. Art. 6 par. 1 lett. a) del 

GDPR 

I dati saranno conservati per 

un periodo massimo di 5 anni 
o fino alla revoca del 

consenso, e comunque non 

oltre tre mesi dalla stessa 

revoca. 



 

 

 
per loro finalità di promozione di 

propri prodotti, effettuati attraverso 

newsletter mezzo e-mail ed sms. 

3.5 comunicazione dei dati alla 

società Eventi 2 Ruote s.r.l. con sede 

legale in Via Valadier, 44,00193 

Roma, P.I. e C.F. 15143401006 per la 

pubblicazione da parte di 
Eventi2Ruote s.r.l. di immagini e 

video su stampa, siti internet e social 

network, compreso il canale YouTube.  

Consenso libero ed esplicito 

dell’interessato. Art. 6 par. 1 lett. a) del 

GDPR 

I dati saranno conservati per 
un periodo massimo di 5 anni 

o fino alla revoca del 

consenso, e comunque non 

oltre tre mesi dalla stessa 
revoca. 

3.6 pubblicazione degli elenchi 

iscritti e classifiche, nome e 

cognome, e di immagini e 

videoriprese, su stampa, siti internet e 
social network del Titolare. 

Consenso libero ed esplicito 

dell’interessato mediante selezione 

dell’apposito flag. Art. 6 par. 1 lett. a) del 

GDPR 

I dati saranno pubblicati per un 

periodo massimo di 5 anni o 

fino alla revoca del consenso, 

e comunque non oltre tre mesi 
dalla stessa revoca. 

3.7 trattamento dei dati personali e di 

natura particolare contenuti nel 
certificato medico per il rilascio della 

licenza agonistica per i piloti che ne 

fanno richiesta. La licenza viene 

rilasciata dalla Federazione 
Motociclistica Italiana. 

Assolvimento di un obbligo del Titolare 

come previsto per legge, per il trattamento 
dei dati particolari, ovvero i certificati medici 

di idoneità sportiva. La certificazione medica 

per l’attività sportiva agonistica è 

obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto 
del Ministro della Sanità del 18 febbraio 

1982. Art. 9 lett.b) del GDPR. 

 
Il mancato conferimento di tali dati 

determinerà l’impossibilità del Titolare di 

perfezionare l’iscrizione al torneo. 

I dati particolari, ovvero i 

certificati medici, saranno 
trattati unicamente per il 

tempo necessario ad 

adempiere agli obblighi di 

legge cui è sottoposto il 

Titolare, ovvero 5 anni.   

 

3.8 difesa in giudizio di un proprio 
diritto od interesse dinanzi a 

qualunque autorità od ente 

competente e adempimento di 
obblighi fiscali e contabili previsti per 

legge 

Legittimo interesse del Titolare ad 
esercitare i propri diritti in sede giudiziaria o 

extra giudiziaria e ad adempiere ad obblighi 

cui è sottoposto. Art. 6 par. 1 lett. a) del 

GDPR. 

Al termine del periodo sopra 
indicato per il trattamento, 

saranno conservati per 

ulteriori 10 anni. 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti appositamente designati incaricati o responsabili 

del trattamento dal titolare del trattamento. I responsabili appartengono alle seguenti categorie: fornitori di piattaforme 

per invio di mail ed sms, sponsor del torneo, consulenti del Titolare, liberi professionisti anche in forma associata che 
svolgono consulenza legale e contabile, fornitori di servizi per fotografie e videoriprese, Moto Club Firenze (per la gara 

del Mugello). 

I dati verranno diffusi solo previo consenso dell’interessato nei limiti indicati ai punti 3.5 e 3.6 della presente informativa. 
Per il rilascio della licenza agonistica la Federazione Motociclistica Italiana (“F.M.I.”) agisce in qualità di autonomo 

titolare del trattamento. Per l’organizzazione logistica e la comunicazione in caso di incidenti le società che gestiscono i 

circuiti ove vengono organizzati gli eventi, ovvero Santa Monica S.p.A., Mugello Circuit S.p.A., ACI VALLELUNGA 

S.p.A. agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati. 
Per gli interessati che forniscono il consenso di cui alle finalità 3.4 e 3.5 della presente informativa i loro dati saranno 

comunicati a Eventi 2 Ruote s.r.l. con sede legale in Via Valadier, 44,00193 Roma, P.I. e C.F. 15143401006, la quale 

provvede a fornire la propria informativa privacy. Eventi2Ruote tratterà i dati unicamente per le finalità e per il tempo di 
cui ai punti 3.4 e 3.5 della presente informativa e saranno trattati unicamente da persone nominate autorizzate o 

responsabili del trattamento, i dati non saranno comunicati a nessun soggetto terzo e saranno conservati in server e cloud 

nella disponibilità di Eventi2Ruote localizzati in UE. 

Per i video pubblicati sulla piattaforma di YouTube Inc. questa agisce in qualità di autonomo Titolare dei dati e si rimanda 
alla sua informativa privacy visionabile al link https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it. 
Ogni comunicazione e diffusione dei dati avverrà nel rispetto delle finalità del trattamento sopra descritte. È possibile 

chiedere la lista dei responsabili al titolare del trattamento ai recapiti indicati al punto 1. 

https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it


 

 

 
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini 

provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 
5. Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici da personale opportunamente formato e da soggetti 

esterni che operano quali Responsabili del trattamento. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono presso la sede del titolare del trattamento e su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare del Trattamento. 

L’invio di newsletter ed sms avviene attraverso la piattaforma di MailUp S.p.a., la cui informativa è visionabile 

all’indirizzo https://www.mailup.it/informativa-privacy/. 
 

6. Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dal GDPR 

rivolgendosi ai contatti indicati al punto 1. In particolare, Lei ha: 
Diritto di accesso ai propri dati (Art. 15, GDPR) 
Diritto di rettifica dei propri dati (Art. 16, GDPR) 
Diritto alla cancellazione dei propri dati (Art. 17, GDPR) 
Diritto di limitazione di trattamento dei propri dati (Art. 18, GDPR) 
Diritto alla portabilità dei propri dati (Art. 20, GDPR) 
Diritto di opposizione al trattamento dei propri dati (Art. 21, GDPR) 
Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti 

giuridici che la riguardano (art. 22, GDPR) 
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Art. 77, GDPR) 
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche 
all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima 

evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari. 

 
CONSENSO   

Io sottoscritto confermo la correttezza dei miei dati personali come sopra riportati nel modulo di iscrizione e presa visione 

dell’informativa sopra riportata, rilascio il mio consenso esplicito, libero ed informato per le  attività informative del Moto Club cui 

al punto 3.3 dell’informativa stessa. 

________________________________ 

Firma per consenso 

Io sottoscritto confermo la correttezza dei miei dati personali come sopra riportati nel modulo di iscrizione e presa visione 

dell’informativa sopra riportata, rilascio il mio consenso esplicito, libero ed informato per le  attività promozionali per la vendita 

degli pneumatici da parte di Eventi2Ruote S.r.l. cui al punto 3.4 dell’informativa stessa. 

________________________________ 

Firma per consenso 

 

MODULO PER LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI PER CLASSIFICHE, 

ELENCHI ISCRITTI, FOTOGRAFIE E VIDEO DA PARTE DI MOTOLAMPEGGIO 

Io sottoscritto confermo la correttezza dei miei dati personali come sopra riportati nel modulo di iscrizione e dichiaro di aver letto 

attentamente il contenuto dell'Informativa fornita da Motolampeggio ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento e di averne ricevuto 

copia e AUTORIZZO a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 

diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet www.motolampeggio.it e 

www.trofeoitalianoamatori.it, sui canali social di proprietà del Titolare (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione, news-letter gestite dal Motolampeggio.  Nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici di Motolampeggio  e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni include la promozione di 

servizi resi da Motolampeggio. 

Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Ai sensi dell’art.7 del Regolamento UE 2016/679, 

DO  IL CONSENSO 

alla pubblicazione ed alla diffusione della mia immagine, fotografie e video, e dei miei dati personali, nome e cognome, per le finalità 

indicate all’art. 3.6 dell’informativa. 

Firma per consenso 

_________________________ 

 



 

 

 
MODULO PER LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI, FOTOGRAFIE E 

VIDEO DA PARTE DI EVENTI2RUOTE S.r.l. 

Io sottoscritto confermo la correttezza dei miei dati personali come sopra riportati nel modulo di iscrizione e dichiaro di aver letto 

attentamente il contenuto dell'Informativa fornita da Motolampeggio ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento e dell’informativa 

fornita ai sensi dell’art. 14 del Regolamento da Eventi2Ruote Srl e di averne ricevuto copia e AUTORIZZO a titolo gratuito,  anche 

ai sensi degli artt. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione 

in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet www.eventi2ruote.it, sui canali social di proprietà di Eventi2Ruote S.r.l. 

(Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, newsletter  gestite da 

Eventi2Ruote S.r.l..  Nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di Eventi2Ruote S.r.l.  e 

prende atto che la finalità di tali pubblicazioni include la promozione di servizi resi da Eventi2Ruote S.r.l. 

Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Ai sensi dell’art.7 del Regolamento UE 2016/679, 
DO  IL CONSENSO 

alla pubblicazione ed alla diffusione della mia immagine, fotografie e video, e dei miei dati personali, nome e cognome, per le finalità 

indicate all’art. 3.5 dell’informativa. 

Firma per consenso 

_________________________ 

 


