
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI 
ALL’EVENTO SPORTIVO “RESTELVIO MAPEI 2021” 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELREGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 

 

 
 

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 

Le società italiane Titolari del trattamento qui indicate 
determinano congiuntamente alcune finalità e mezzi del 
trattamento meglio specificati al punto A della presente 
informativa e inerenti all’iscrizione all’evento ReStelvio 2021 
(di seguito anche “Evento”), e della successiva pubblicazione di 
classifiche, foto e video dell’evento, come di seguito delineato 
più nel dettaglio. 

In tale contesto, pertanto, tali società operano in qualità di 
Contitolari del trattamento (nel seguito “Contitolari”), ai sensi 
dell’art. 26 del GDPR ed in funzione della sottoscrizione di 
apposito accordo interno che disciplina le rispettive 
responsabilità ed obblighi 

Mapei S.p.A. 

Via Cafiero 22, 20158, Milano (MI)  
indirizzo e-mail: privacy@mapei.it 

(“Contitolare”) 

 
A.S.D. Unione Sportiva Bormiese 

Via Buon Consiglio 25, 23032, Bormio 
(SO)  
indirizzo e-mail: info@usbormiese.com 

(“Contitolare”) 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La società Mapei S.p.A. determinerà autonomamente finalità e 
mezzi del trattamento meglio specificati al punto B della 
presente informativa.  

In tale contesto, pertanto, la Società opererà quale Titolare 
autonomo del trattamento. 

Mapei S.p.A. 

Via Cafiero 22, 20158, Milano (MI)  
indirizzo e-mail: privacy@mapei.it 

(“Titolare”) 

 
 
 

 
 

 
DATI PERSONALI TRATTATI 

Dati comuni, di cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare, P.IVA, codice chip, circolo sportivo e numero di 
tessera, immagini raccolte nel corso dell’evento.  

Tali dati – anonimizzati e aggregati – saranno utilizzati anche per finalità statistiche, tra cui ad esempio la 
rilevazione della percentuale di uomini e di donne iscritti all’Evento o il numero di iscritti provenienti da 
ciascuna Regione. Queste analisi sono volte alla ricerca di sponsor, partner commerciali e partner 
istituzionali per la manifestazione stessa.  

 
 
 

 
 

 
FONTE DEI DATI 

I dati sono raccolti, oltre che direttamente presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti), anche nel 
corso dello svolgimento dell’evento. 

 
  



 
 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA 
DEL TRATTAMENTO 

 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

A. Finalità riferite ai trattamenti attuati da Mapei S.p.A. e da A.S.D. Unione Sportiva Bormiese in qualità di Contitolari 
del trattamento 

Finalità connesse all’iscrizione, alla 
partecipazione e alla gestione 
dell’evento ReStelvio, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
formazione dell’elenco dei partecipanti, 
classifica, condivisione di aggiornamenti 
e materiali di carattere informativo 
relativi all’Evento (quali, ad esempio, 
ritardi, modifiche di percorso, 
modifiche di regolamenti), 
pubblicazione online dei risultati della 
gara. 
L’iscrizione all’evento può avvenire 
attraverso i canali Mapei esclusivamente 
per gli interessati clienti Mapei e lettori 
di Realtà Mapei in possesso di codice.  

Esecuzione del contratto di cui 
l’interessato è parte o esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1, 
lett. b del GDPR) 

Per 2 anni dalla conclusione dell’Evento 

Pubblicazione delle immagini 
scattate nel corso dello svolgimento 
dell’Evento, sui canali online di Mapei, 
Unione Sportiva Bormiese e Winning 
Time. 

Legittimo interesse delle Contitolari 
(engagement dei partecipanti e 
promozione delle edizioni future 
dell’Evento) 

Per 2 anni dalla conclusione dell’Evento 

B. Finalità riferite ai trattamenti attuati da Mapei S.p.A. in qualità di Titolare autonoma del trattamento 

Adempimento di obblighi o 
esercizio di diritti previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione Europea 

Necessità di adempiere ad obblighi di 
legge cui è soggetto il titolare 

Per tutto il tempo richiesto dalle specifiche 
normative applicabili 

Marketing diretto, per proporre 
all’interessato servizi analoghi a quelli 
di cui ha già fruito 

Legittimo interesse del titolare (art. 130 
c. 4 Codice Privacy) 

Fino all’esercizio del diritto di 
opposizione, esercitabile tramite apposita 
procedura di opt-out o contattando 
direttamente la Società 

 
Per accertare, esercitare o difendere 
i diritti del Titolare in sede 
giudiziaria o stragiudiziale 

Legittimo interesse (tutela giudiziaria 
e/o stragiudiziale) 

Per tutta la durata del procedimento 
giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni 
esecutive, fino all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni di impugnazione 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi compatibilmente con le 
procedure tecniche di cancellazione e backup e con le esigenze di accountability in capo al titolare. 

 
 
  



 
 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati contrassegnati come necessari è obbligatorio per l’iscrizione e la partecipazione 
all’Evento. Il rifiuto di fornire i dati determinerà l’impossibilità di partecipare all’Evento.  

 

 
 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità 
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003, come modificato e 
adeguato dal d.lgs. 101/2018. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui, in 
particolare, società che si occupano del servizio di rilevazione delle tempistiche individuali del singolo 
partecipante e della pubblicazione dei risultati della gara (sul sito internet www.winningtime.com), autorità 
ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati. 

I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti di fiducia designati come responsabili del 
trattamento. 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, sarà reso disponibile 
all’interessato, su richiesta, contattando l’indirizzo e-mail privacy@mapei.it o info@usbormiese.com (per e 
finalità di cui al punto A), oppure all’indirizzo e-mail privacy@mapei.it (per le finalità di cui al punto B). 

 
 
 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA 

I dati raccolti non saranno trattati al di fuori dell’Unione Europea. 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando le Società via e-mail all’indirizzo privacy@mapei.it o info@usbormiese.com, gli interessati 
possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, 
nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al 
trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.  

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato – 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalle Società 
a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Le Società potranno comunicare 
all'interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza 
impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di opporsi – per motivi connessi alla loro situazione particolare – al 
trattamento effettuato per perseguire il legittimo interesse delle Contitolari o del Titolare. L’opposizione al 
trattamento può essere effettuata dagli interessati contattando le Società all’indirizzo e-mail 
privacy@mapei.it o info@usbormiese.com, per le finalità di cui al punto A, oppure all’indirizzo 
privacy@mapei.it per le finalità di cui al punto B.  

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
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