INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La presente informativa è resa dalla società Sport Events S.a.s. (in seguito anche il “Titolare del trattamento” o la
“Società”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (General Data Protection
Regulation, di seguito “GDPR”) con riferimento ai dati personali dalla medesima trattati nell’ambito e in connessione
con le iniziative del circuito TENNIS TROPHY FIT KINDER JOY OF MOVING (nel seguito per brevità “Tennis Trophy”)
riservato ai minori di età inferiore ai sedici anni.
*** ***
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Sport Events S.a.s., P.IVA e codice fiscale n.10383300018, con sede legale in c.so Francia 9,
Rivoli (Torino), 10098, Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, il Titolare del trattamento potrà essere
contattato all’indirizzo di posta sopra indicato, ovvero all’indirizzo e-mail: privacy@tennistrophy.it.
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IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile per la Protezione dei dati Personali (o “DPO”) è contattabile presso il seguente indirizzo e-mail:
dpo@tennistrophy.it.
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DATI PERSONALI TRATTATI

Per le finalità di seguito indicate saranno trattati le seguenti categorie di dati personali:
▪ Dati identificativi del minore partecipante e del genitore/ altro soggetto che rappresenta legalmente il minore:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
▪ Dati di recapito di chi rappresenta il minore e del minore stesso: recapito telefonico, indirizzo email, indirizzo
di residenza,
▪ Dati della tessera F.I.T. e disponibilità orari di gioco,
▪ Immagini del minore partecipante (previa autorizzazione del suo rappresentante
▪ Si fa inoltre presente che il Circolo di tennis e la F.I.T. potrebbero trattare dati, anche di natura particolare, per
la gestione, in via autonoma, con le compagnie assicurative di eventuali sinistri occorsi durante il gioco e presso
i Circoli stessi.
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FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I summenzionati dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti federali e dalla normativa sportiva comunitaria,
nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità;
riguardo a tale finalità la base giuridica del trattamento è la legge e il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi
della stessa legge;
b.

per l’iscrizione, la partecipazione e la gestione dei tornei di tennis e degli eventi sportivi del circuito Tennis Trophy
organizzati dai circoli di tennis per conto del Titolare del trattamento, ivi incluse le seguenti attività: la gestione
dei pagamenti/rimborsi delle quote di iscrizione, le premiazioni, le comunicazioni con i giocatori nel corso dei
tornei, la consegna del materiale degli sponsor, la formazione dei tabelloni relativi ai tornei, il caricamento di
informazioni sul sito web del Titolare;
la base giuridica per tale trattamento è rappresentata dalla necessità di trattare i dati personali per l’esecuzione di
misure precontrattuali e contrattuali e nello specifico per finalizzare e amministrare l’iscrizione e la partecipazione
ai tornei del circuito Tennis Trophy. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia un eventuale rifiuto a
fornirli non consentirebbe la partecipazione del minore ai tornei ed eventi sportivi del circuito Tennis Trophy;

c.
d.

e.

per garantire che i tornei si svolgano correttamente e nel rispetto del “Regolamento del circuito Tennis Trophy
Tennis Trophy Fit Kinder Joy of Moving”” nonché per la gestione di eventuali reclami;
per la difesa dei diritti del Titolare del trattamento in caso di controversie;
la base giuridica del trattamento per tali finalità è rappresentata dalla tutela di un legittimo interesse del Titolare,
rispettivamente, all’applicazione del citato Regolamento (punto c) e alla tutela dei propri diritti (punto d);
per l’invio, da parte del Titolare del trattamento, di notifiche tecniche relative alla presenza di comunicazioni
inerenti i tornei sull’area personale del sito, comunicazioni informative e promozionali inerenti il circuito Tennis

Trophy, i relativi tornei e gli altri eventi sportivi ricompresi nel predetto circuito (es. comunicazioni su future
edizioni del Tennis Trophy e sulla “giornata con il campione”);
f.

per la comunicazione dei dati personali ai fini di marketing a Ferrero Commerciale Italia S.r.l (leader nella
produzione e commercializzazione di prodotti dolciari), main sponsor del torneo, e alle altre società “partner” che
sponsorizzano il circuito Tennis Trophy: BABOLAT VS Italia S.r.l., Consorzio Crimson Snow Branding Società a.r.l
(marchio Crimson Snow), Sport Leader S.r.l (marchio Karhu), Fonti Alta Valle Po S.P.A. (marchio Acqua Eva), Uca
Assicurazione Spese Legali e Peritali Spa, Asperula Stellina di Silvio Staiano s.n.c. (marchio Capri Watch), F.I.T.
(Federazione Italiana Tennis) (nel seguito tutti insieme gli “Sponsor”);
g. con specifico riferimento alle immagini dei partecipanti ai tornei del circuito, per l’utilizzo e la riproduzione delle
stesse a fini promozionali, pubblicitari e di cronaca sportiva sul canale televisivo “Supertennis” di Sportcast S.r.l. e
sui siti web e canali di social network di titolarità del titolare del trattamento e degli Sponsor;
la base giuridica del trattamento per tali finalità (punti e, f e g) è rappresentata dall’esplicito, separato e libero consenso
del genitore, del tutore o da chi altro rappresenta legalmente il minore. Il conferimento dei dati personali per tali finalità
è facoltativo e un eventuale rifiuto non comprometterebbe la partecipazione del minore interessato ai tornei e alle
iniziative del circuito Tennis Trophy, tuttavia non permetterebbe allo stesso di ricevere comunicazioni inerenti le
iniziative del Circuito Tennis Trophy, né comunicazioni commerciali sponsorizzate dalla Ferrero e dagli altri Sponsor, né
di essere ripreso e messo in onda sul canale Supertennis e sui siti/canali social dei soggetti sopra indicati. L’interessato
è legittimato a revocare, in ogni momento il consenso precedentemente prestato per tale finalità. La revoca del
consenso tuttavia non pregiudica la liceità del trattamento precedente alla stessa revoca.
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali (modalità cartacee), strumenti informatici e telematici
(modalità automatizzate) con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al precedente paragrafo 4, e
applicando misure di sicurezza idonee a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, in conformità al GDPR e alle normative
nazionali vigenti.
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CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati personali del minore e del suo rappresentante legale potranno essere condivisi, per le finalità sopra elencate, con:
▪ i circoli/club/associazioni sportive organizzatrici dei tornei e aderenti al circuito Tennis Trophy, in qualità di
responsabili del trattamento, per la gestione degli stessi tornei;
▪ F.I.T. (Federazione Italiana Tennis);
▪ CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
▪ Istituti di credito e di pagamento per la gestione dei pagamenti e degli eventuali rimborsi connessi all’iscrizione ai
tornei;
▪ Società sponsor del circuito tennis Trophy a fini promozionali e di marketing (anche in relazione a immagini e video)
quali, Ferrero Commerciale Italia S.r.l. main sponsor e titolare del marchio “Kinder Joy of Moving”, F.I.T. (Federazione
Italiana Tennis), BABOLAT VS Italia S.r.l., Consorzio Crimson Snow Branding Società a.r.l (marchio Crimson Snow),
Sport Leader S.r.l (marchio Karhu), Fonti Alta Valle Po S.P.A. (marchio Acqua Eva), Uca Assicurazione Spese Legali e
Peritali Spa, Asperula Stellina di Silvio Staiano s.n.c. (marchio Capri Watch), F.I.T. (Federazione Italiana Tennis);
▪ Sportcast S.r.l., società che gestisce il canale televisivo “Supertennis”, per la raccolta, la riproduzione ed elaborazione
di immagini destinate alla trasmissione di detto canale televisivo, sul sito web Supertennis TV e sulle pagine social di
Sportcast e della FIT;
▪ altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare quali, a titolo esemplificativo: persone, società o studi
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia giuridica, fiscale e assicurativa;
▪ Società informatiche delegate dal Titolare alla manutenzione, assistenza e aggiornamento tecnologico del sito web
www.tennistrophy.it;
▪ persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali per l’espletamento delle attività strettamente
correlate all’organizzazione e gestione del circuito Tennis Trophy, che abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza e che trattino dati personali nell’ambito loro consentito e secondo le istruzioni impartite dallo stesso
Titolare del trattamento;
▪ Amministrazioni pubbliche, autorità di vigilanza e giudiziarie al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi,
regolamenti e dalla normativa nazionale o europea o per consentire la difesa in giudizio del Titolare del trattamento.
L’elenco completo dei soggetti che operano in totale autonomia come soggetti Titolari del trattamento e dei soggetti
Responsabili del trattamento, che operano su istruzioni di Sport Events S.a.s., è costantemente aggiornato e può essere
richiesto agevolmente e gratuitamente al Titolare del trattamento
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Sport Events conserva i dati personali per il tramite di server principalmente ubicati all’interno dello Spazio Economico
Europeo per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto degli obblighi
civilistici e fiscali di conservazione e dei limiti previsti dalla legge. Il Titolare, tuttavia, si riserva di avvalersi di servizi
ubicati in paesi Extra UE, in tal caso i fornitori dei servizi sono selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate ai
sensi degli artt. 45 e seguenti del GDPR.
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PERIODI DI CONSERVAZIONE

Il Titolare conserva i dati personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate
nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali di conservazione e dei limiti previsti dalla legge.
I dati trattati per l’iscrizione ai tornei del circuito potranno essere conservati per tutta la durata dell’edizione annuale
Tennis Trophy e anche oltre sino a 10 anni dalla loro raccolta ai fini probatori e contabili, fermo restando che in caso di
controversie in corso alla scadenza, potranno essere conservati i dati necessari per il tempo in cui tale pretesa possa
essere perseguita. I dati che devono essere comunicati alle autorità competenti e amministrazioni pubbliche per
adempimenti di legge sono conservati per il tempo necessario ad assolvere tali adempimenti.
I dati raccolti, con il consenso dell’interessato, per finalità di marketing verranno conservati non oltre 24 mesi dalla
raccolta. Con specifico riferimento alle immagini personali le stesse verranno conservate non oltre 24 mesi dalla loro
raccolta, salvo i dati identificativi e di recapito relativi alle liberatorie che saranno conservati per 10 anni dalla loro
raccolta a fini probatori.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’ interessato al trattamento ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento.
Diritto di accesso: potrà richiedere di ottenere la conferma in merito all’esistenza o meno di un trattamento sui Suoi
dati personali e, in caso positivo, di accedere a tali dati e ad informazioni specifiche sul trattamento, quali, a titolo
esemplificativo, le finalità, le categorie di dati oggetto di trattamento, l’esistenza degli altri diritti di seguito indicati.
Potrà, inoltre, chiedere una copia dei Suoi dati.
Diritto di rettifica: diritto di chiedere ed ottenere rettifica dei dati personali che La riguardano e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti.
Diritto di cancellazione: potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati, senza ingiustificato ritardo, se (i) tali dati non sono
più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, (ii) Lei ha revocato il Suo consenso che costituiva fondamento per
il trattamento (salvo che non sussista altra base giuridica per tale trattamento), (iii) si oppone al trattamento dei suoi
dati (come di seguito indicato) e non sussiste altro motivo legittimo prevalente per il trattamento o se si oppone al
trattamento dei suoi dati per marketing, (iv) i Suoi dati sono trattati illecitamente, (v) i Suoi dati devono essere cancellati
in forza di un obbligo di legge. Tale diritto non si applica se il trattamento dei dati è necessario, tra l’altro:
- per l’adempimento di un obbligo di legge;
- per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
Diritto di limitazione: l’interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento in caso di:
- contestazione dell’esattezza dei dati personali che La riguardano entro il termine necessario al titolare (Società) per
verificare l’esattezza di questi dati;
- trattamento illecito e richiesta da parte Sua della limitazione d’uso in luogo della relativa cancellazione;
- necessità da parte Sua dei dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- opposizione da parte Sua al trattamento, come di seguito indicato, in attesa di verifica di prevalenza di motivi legittimi
da parte del titolare.
Diritto alla portabilità: ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che La riguardano e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento in relazione alle ipotesi in cui il
trattamento dei suoi dati si basi sul consenso oppure il trattamento sia fondato sull’esecuzione di un contratto e tale
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Ha altresì diritto ad ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare all’altro, ove tecnicamente fattibile.
Resta salva la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati, come sopra indicato.
Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento basato su un legittimo interesse del
titolare, salva la dimostrazione da parte di quest’ultimo di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà fondamentali dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
Inoltre, se il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il consenso.
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I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare. La richiesta potrà essere
inviata al Titolare tramite lettera o posta elettronica ai seguenti indirizzi: c.so Francia 9, Rivoli (TO), 10098, Italia, e-mail
privacy@tennistrophy.it. in caso di negazione o violazione dei suoi diritti potrà rivolgersi al DPO al recapito
dpo@tennistrophy.it.
Diritto di reclamo. L’interessato ha, altresì, sempre il diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy, http://www.garanteprivacy.it), qualora lo stesso ritenga
che il trattamento dei tuoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
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CLAUSOLA DI REVISIONE

Sport Events si riserva di rivedere in qualsiasi momento la presente Privacy Policy. La versione più recente della Privacy
Policy è sempre disponibile sul Sito. Il testo integrale del Regolamento è consultabile sul sito del Garante per la
Protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it. Questa Informativa Privacy è aggiornata al 08.01.2021.
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