
Dopo il grande successo delle passate edizioni, quest’anno l’A.S.D. Sport Project, con il patrocinio del
Comune e della Provincia di Padova, è lieta di invitare la Vostra Scuola di Danza alla quarta edizione di
“ANTENORE DANCE CONTEST 2020”, contest coreografico riservato a tre tipologie di danza:

• CLASSICO/NEOCLASSICO

• MODERNO/CONTEMPORANEO

• HIP HOP

Le categorie che potranno partecipare all’evento sono:

• JUNIOR (dai 6 ai 12 anni);

• TEEN (dai 13 ai 17 anni);

• MASTER (dai 18 anni in su);
La manifestazione si svolgerà secondo la seguente programmazione

• DOMENICA 5 APRILE 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 : CLASSICO/NEOCLASSICO e
MODERNO/CONTEMPORANEO

• SABATO 18 APRILE 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 : HIP HOP

Sede della manifestazione sarà la splendida location del “Piccolo Teatro Don Bosco”, via Asolo 2 –
35142 Padova, dove i gruppi, valutati da una giuria d’eccezione, si esibiranno nelle loro coreografie per
ambire ai fantastici premi e alla vittoria finale.

Alleghiamo al presente invito, scheda di iscrizione al Contest e regolamento.

Per informazioni contattare PAOLA 334 – 3585226

Per iscriversi inviare gli appositi moduli a info@sportproject.it

Certi di una Vostra partecipazione e nell’attesa di poterVi incontrare, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente 

A.S.D. Sport Project
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REGOLAMENTO ANTENORE DANCE CONTEST 2020  

La partecipazione a questo evento implica l’accettazione del suo regolamento

L’A.S.D. Sport Project, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova, è lieta di invitare la Vostra Scuola di Danza alla 
quarta edizione di “ANTENORE DANCE CONTEST 2020”

Domenica 5 e Sabato 18 aprile 2020
c/o “PICCOLO TEATRO DON BOSCO” 

VIA ASOLO, 2 – 35142 PADOVA

ART. 1 /TIPOLOGIE e CATEGORIE
L’ ANTENORE DANCE CONTEST 2020 prevede l’esibizione di gruppi di ballerini nelle seguenti tipologie di danza:
•CLASSICO/NEOCLASSICO 
• MODERNO/CONTEMPORANEO
• HIP HOP
Le categorie in gara per ciascuna tipologia di danza sono:
• JUNIOR : dai 6 ai 12 anni; 
• TEEN : dai 13 ai 17 anni; 
• MASTER: dai 18 in su;
I gruppi devono essere composti da un minimo di 3 elementi.
Ogni scuola può presentare più coreografie nelle diverse tipologie di danza e categorie.
All’interno di ogni gruppo è possibile avere un massimo di 2 ballerini appartenenti per età ad una categoria superiore. Qualora il 
numero di ballerini con età maggiore fosse superiore a 2, il gruppo dovrà essere iscritto alla categoria con fascia d’età più alta.

ART.2 /ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono pervenire entro 15 giorni dall’evento.
Ai fini della corretta e regolare iscrizione al Contest, è necessario compilare ed inviare via mail il MODULO D’ISCRIZIONE.
I documenti che vi forniremo e che saranno richiesti successivamente sono:
• CONSENSO PRIVACY per ogni ballerino
• ELENCO con i NOMINATIVI dei ballerini per ogni formazione iscritta
• AUTORIZZAZIONE di un genitore o di chi ne esercita la potestà alla partecipazione al Contest

Si raccomanda di compilare e fornire con cura la documentazione richiesta.

ART.3 /QUOTE e INGRESSO 
La quota d’iscrizione per ogni singolo partecipante è di € 15,00. 
La quota d’iscrizione all’evento non sarà rimborsata in nessun caso.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
bonifico bancario entro 10 giorni dall’evento su c/c intestato a:

A.S.D SPORT PROJECT
IBAN: IT69Z0306912171100000003405 
BANCA: INTESA SAN PAOLO 
CAUSALE: ANTENORE DANCE CONTEST 2020 + indicare NOME GRUPPO, SCUOLA, TIPOLOGIA DI DANZA e CATEGORIA
Il costo del biglietto di ingresso per gli adulti è di € 5,00.
Ogni scuola deve richiedere anticipatamente i biglietti. 
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ART.4 /CERTIFICATO MEDICO
Il Presidente della Scuola aderente al Contest dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i ballerini/e sono in possesso della
certificazione medica, secondo la normativa vigente, valida per l’anno in corso.

ART.5 /RESPONSABILITA’
Il Presidente della Scuola aderente al Contest, dichiara sotto la propria responsabilità che i ballerini/e, il rappresentante e
l’insegnante tecnico:
• sono tesserati al proprio Ente di Promozione Sportiva per l’anno in corso;
• sono in regola con le Norme sanitarie in vigore;
• sono coperti da assicurazione per infortuni.
I referenti/insegnanti sono direttamente responsabili della vigilanza dei propri ballerini/e nonchè di eventuali comportamenti
scorretti posti in essere dai propri allievi durante l’evento.
L’organizzazione non è responsabile del furto o smarrimento di oggetti lasciati incustoditi all’interno degli spogliatoi o nei luoghi
in cui si svolge l’evento.

ART.6 /FOTO E VIDEO
Per tutta la durata dell’evento le foto e i video saranno realizzati da A.S.D Sport Project e/o propri incaricati, pertanto non sono
ammessi all’interno dei luoghi dell’evento fotografi e/o video operatori per conto terzi.
A.S.D Sport Project è inoltre autorizzata ad acquisire ed utilizzare immagini e video dei gruppi durante l’evento per eventuali
trasmissioni TV, sul web e per la stampa.

ART.7 /PALCOSCENICO
Dimensioni palcoscenico : 12.00 m di larghezza x 9.15 m di profondità.
L’accesso al palco è consentito solo ed esclusivamente a :
• staff organizzativo
• allievi
• insegnanti
regolarmente iscritti al Contest e muniti di pass consegnato all’inizio dell’evento.

ART.8 /MUSICA
La traccia musicale di ogni gruppo deve essere salvata in formato audio ad alta risoluzione e inviata via mail all’indirizzo
info@sportproject.it nel termine di 10 giorni prima dell’evento.
La mail deve riportare :
• NOME GRUPPO
• SCUOLA
• TIPOLOGIA DI DANZA
• CATEGORIA
• eventuale TITOLO DELLA COREOGRAFIA
• NOME COREOGRAFO
Il file musicale deve essere nominato con il nome del gruppo.
Richiediamo di specificare se la traccia audio dovrà partire con il gruppo posizionato DIETRO LE QUINTE oppure SUL PALCO
(Esempio: Cat. Teen - XY Gruppo - Partenza sul palco)

Invieremo una mail di conferma per l’avvenuta corretta ricezione del file audio. Vi chiediamo gentilmente di contattare
l’organizzazione in caso di mancata ricezione dell’e-mail di conferma.
Garantiamo la non divulgazione dei file audio ricevuti prima dell’esibizione.
L’espressione musicale scelta per il Contest può essere composta da vari brani mixati tra loro e con effetti sonori.
Ogni coreografia deve avere una traccia musicale di durata non superiore ai 4 MINUTI.
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Il rappresentante del gruppo,  deve presentarsi all’accettazione dell’evento con traccia musicale registrata in chiavetta USB.
In caso di interruzione, per problemi tecnici, della riproduzione della traccia musicale il gruppo potrà ripetere l’esibizione.

ART.9 /ELEMENTI SCENICI
Gli effetti luce saranno a discrezione del regista. 
L’uso di scenografie, attrezzature ed effetti speciali dovrà essere indicato nel termine di 10 giorni prima dell’evento per la verifica 
della loro idoneità e compatibilità anche con le caratteristiche dell’ambiente ospitante. 

ART. /CRITERI DI VALUTAZIONE e GIURIA
I giudici, che vi verranno comunicati con il programma dettagliato dell’evento, attribuiranno ad ogni esibizione un punteggio da 0 
a 10 valutando:
• TECNICA : competenze tecniche;
• INTERPRETAZIONE: capacità espressiva e comunicativa di ogni gruppo. 
• COREOGRAFIA : composizione coreografica;  
• SINCRONIA: livello di sincronia; 
• MUSICALITA;
L’organizzazione si avvale della facoltà di modificare la composizione della giuria nel caso uno o più dei giudici fossero impossibilitati a 
partecipare all’evento per cause di forza maggiore. 

ART.10 /PREMIAZIONI
Le premiazioni per ogni tipologia di danza consisteranno in:

CATEGORIA JUNIOR
• Primo Classificato: Trofeo + 200,00 euro + gadget  per ogni componente del gruppo
• Secondo Classificato: Trofeo + gadget per ogni componente del gruppo
• Terzo Classificato: Trofeo + gadget per ogni componente del gruppo

CATEGORIA TEEN
• Primo Classificato: Trofeo + 250,00 euro + gadget per ogni componente de gruppo
• Secondo Classificato: Trofeo + gadget per ogni componente del gruppo
• Terzo Classificato: Trofeo + gadget per ogni componente del gruppo

CATEGORIA MASTER
• Primo Classificato: Trofeo + 300,00 euro + gadget per ogni componente de gruppo
• Secondo Classificato: Trofeo + gadget per ogni componente del gruppo
• Terzo Classificato: Trofeo + gadget per ogni componente del gruppo

ULTERIORI PREMI
Sono previsti ulteriori premi speciali per ogni categoria.

ART.11 /PROGRAMMA
Il programma cronologico dell’evento, con orari definitivi e scaletta, sarà disponibile 7 giorni prima dell’evento e verrà inviato via 
mail dallo staff organizzativo.
La scaletta dovrà essere obbligatoriamente rispettata dai partecipanti iscritti.
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MODULO DI ISCRIZIONE

NOME E COGNOME RESPONSABILE_______________________________________________________________

NOME DELLA SCUOLA: _________________________________________________________________________

VIA__________________________________________________________________N°_____________________

CITTA’__________________________________________________CAP________________PROV____________

EMAIL___________________________________________________ TELEFONO __________________________

CLASSICO/NEOCLASSICO :

□ JUNIOR dai 6 ai 12  anni; 

□ TEEN dai 13 ai 17 anni; 

□ MASTER dai 18 anni in su; 

MODERNO/CONTEMPORANEO :

□ JUNIOR dai 6 ai 12  anni; 

□ TEEN dai 13 ai 17 anni; 

□ MASTER dai 18 anni in su; 

HIP HOP :

□ JUNIOR dai 6 ai 12  anni; 

□ TEEN dai 13 ai 17 anni; 

□ MASTER dai 18 anni in su; 

Nome del gruppo / Scuola di danza:_______________________________________________________________

Nome del coreografo/a:________________________________________________________________________

Per presa visione e accettazione del regolamento “Antenore Dance Contest 2020” a voi inviato via mail.
Il responsabile si impegna a far conoscere il regolamento a tutti i propri iscritti e a chi ne esercita la potestà.

Data e Luogo Firma del Responsabile/Presidente
__________, ____________ ____________________________
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LISTA DEI COMPONENTI

NOME DEL GRUPPO/SCUOLA DI DANZA : _____________________________________________________

DANZA:       □ CLASSICO/NEOCLASSICO       □ MODERNO/CONTEMPORANEO □ HIP HOP 

CATEGORIA: □ JUNIOR          □ TEEN □ MASTER

N° Cognome Nome Data di Nascita

1
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4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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17
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19

20

21

22
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Informativa trattamento dati personali
SCUOLA DI DANZA

La presente informativa viene rilasciata con riferimento ai soli dati raccolti mediante il modulo di iscrizione all'evento “Antenore Dance 
Contest”.

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è A.S.D. Sport Project (C.F. P.I. 92263640283), con sede legale in via Dei Giacinti n. 34, e sede operativa in via M. 
Attendolo n. 6 a Padova, tel. 049.2136363, e.mail info@sportproject.it

2) TIPOLOGIA DI DATI E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti con il modulo d'iscrizione sono:
- dati relativi alla Scuola di danza
- nome e cognome del Responsabile della Scuola, eventualmente indirizzo e-mail e numero di telefono personale
- nome e cognome del coreografo
La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali si applica soltanto alle persone fisiche e non anche alle persone giuridiche. 
Pertanto, le informazioni che seguono si intendono riferite esclusivamente ai dati personali del Responsabile della Scuola di danza e del 
coreografo. Soltanto con riferimento alla finalità di marketing diretto compiuta attraverso mezzi automatizzati l'art. 130 del vigente Codice 
della Privacy esige che anche la persona giuridica manifesti il proprio consenso specifico, sicché per questa finalità, prevista dal seguente art. 3, 
lett. B), verrà richiesto il consenso del legale rappresentante della persona giuridica.
I dati saranno trattati mediante l'ausilio di strumenti sia informatici che manuali (documentazione su supporto cartaceo), protetti con idonee 
misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l'integrità.

3) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A) I dati personali conferiti sono trattati, senza necessità del suo consenso, al fine di consentire l'iscrizione della Scuola di danza all'evento (la 
base giuridica è l'esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali richieste, art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento);
B) I dati sono trattati, soltanto previo consenso (art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento) al fine di inviare informazioni e comunicazioni 
pubblicitarie, mediante mezzi automatizzati (e-mail o sms) o tradizionali (telefonata o posta cartacea), relative a nuovi servizi o eventi e 
manifestazioni organizzati da parte del Titolare.
In caso di iscrizione all'evento, verrà trasmessa una nuova specifica informativa sul trattamento dei dati per i singoli partecipanti.

4) CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui all'art. 3) lett. A) è obbligatorio. In mancanza, non sarà possibile iscriversi all'evento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 3) lett. B) è invece facoltativo. Potrà decidere di negare il trattamento ai fini di marketing e, 
in tal caso, non riceverà comunicazioni promozionali.

5) DESTINATARI DEI DATI 
I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti: a) dipendenti e collaboratori del Titolare 
autorizzati al trattamento; b) società, professionisti, consulenti esterni ai quali il Titolare affida talune attività, di carattere amministrativo, 
gestionale, legate all'ordinario svolgimento dell'attività (quali, ad esempio, fornitori di servizi informatici e di applicativi) o di cui si avvale per lo 
svolgimento di alcune prestazioni inerenti all'evento, tutti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
I suoi dati non verranno diffusi.

6) TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA
Per l'hosting di posta elettronica il Titolare si avvale di un fornitore (Google Inc) situato al di fuori dell'Unione Europea, sicchè alcuni dati (quelli 
comunicati attraverso i messaggi di posta elettronica) potrebbero transitare su server situati all'estero. Al riguardo, La informiamo che il 
trasferimento dei dati avviene in presenza delle garanzie previste dagli artt. 44 e ss. del Regolamento. In particolare, il fornitore statunitense 
Google Inc ha aderito al Privacy Shield per il caso di trasferimento negli USA (presenza di una decisione di adeguatezza, art. 45 del 
Regolamento) o ha in ogni caso adottato quale importatore le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE (art. 46 del 
Regolamento).
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7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare conserverà i dati raccolti presso la sua sede e sui server propri o dei propri fornitori per la finalità di cui all'art. 3 lett. A) fino al 
termine dell'evento.  I dati raccolti per la finalità di marketing diretto di cui all'art. 3 lett. B) verranno conservati per 2 anni, ferma restando la 
possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente rilasciato.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo, ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento, che Lei ha diritto di:
1. ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che La riguardano, e di ottenere l'accesso alle seguenti 
informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione;
2. chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento e la limitazione del trattamento nelle 
ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento; 
3. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano se il trattamento avviene a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o modalità di marketing tradizionali (telefono, posta cartacea), o se fondato 
sul legittimo interesse del Titolare o ancora se necessario  per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
4. revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato per le finalità di cui all'art. 3 lett. B). La revoca del consenso non pregiudica 
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
5. ricevere copia dei dati personali che la riguardano in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di 
ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro titolare, per il trattamento effettuato con mezzi automatizzati;
6. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità all'indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Potrà esercitare i suoi diritti contattando il Titolare all'indirizzo email info@sportproject.it o inviando una raccomandata presso la sede in via 
dei Giacinti n. 34 a Padova.

Luogo e data Firma Responsabile Scuola di Danza

_______________ , ____________________ ________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
per fini promozionali

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ , 
in caso di persona giuridica:
Il/la sottoscritto/a_______________________________________, in qualità di legale rappresentante di 
___________________________________ , con sede a _________________________ in via _____________________________________ ,
presa visione dell'informativa che precede,
a) quanto all'invio di informazioni e comunicazioni pubblicitarie, a mezzo e.mail o sms, relative a nuovi servizi o eventi e manifestazioni 
organizzati da ASD Sport Project
 presta il consenso
 nega il consenso

Luogo e data                                                                                                     Firma Responsabile Scuola di Danza

_______________ , ____________________ ________________________________________________
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MODULO D’ISCRIZIONE DEL SINGOLO COMPONENTE DEL GRUPPO

NOME E COGNOME DEL BALLERINO/A  _______________________________________________________

Luogo e data di nascita __________________________ il ________________________________________

Residente in Via _____________________________________________________ n° __________________ 

Città ______________________________________________ Prov.____________C.a.p.________________

Cellulare* __________________________E-mail*______________________________________________

GRUPPO/SCUOLA DI APPARTENENZA_______________________________________

DANZA:       □ CLASSICO/NEOCLASSICO       □ MODERNO/CONTEMPORANEO        □ HIP HOP 

CATEGORIA :        □ JUNIOR □ TEEN □ MASTER

Coreografo del gruppo_____________________________________________________________________

(*del genitore se minorenne)  
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Informativa trattamento dati personali
SINGOLO PARTECIPANTE

Gentile Partecipante/Genitore di(in caso di minori) ___________________________________ ,

La invitiamo a leggere le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali per la partecipazione all'evento “Antenore Dance 
Contest”.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, la messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è A.S.D. Sport Project (C.F. P.I. 92263640283), con sede legale in via Dei Giacinti n. 34, e sede operativa in via M. 
Attendolo n. 6 a Padova, tel. 049.2136363, e-mail info@sportproject.it

2) TIPOLOGIA DI DATI E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento riguarda i dati personali identificativi forniti direttamente da Lei nel modulo d'iscrizione per la partecipazione all'evento (nome e 
cognome, luogo e data di nascita, numero di cellulare, email) nonché l'immagine.
Il numero di cellulare e l’ e-mail si riferiscono al genitore in caso di partecipanti minorenni.
I dati saranno trattati mediante l'ausilio di strumenti sia informatici che manuali (documentazione su supporto cartaceo), protetti con idonee 
misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l'integrità.

3) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti mediante l'iscrizione sono trattati:
a) senza necessità del suo consenso, al fine di consentire la partecipazione all'evento (la base giuridica è l'esecuzione del contratto o delle 
misure precontrattuali richieste, art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento UE, il “Regolamento”);
(b) soltanto previo consenso, al fine di inviare informazioni e comunicazioni pubblicitarie, mediante mezzi automatizzati (e-mail o sms) o 
tradizionali (telefonata o posta cartacea), relative a nuovi servizi o eventi e manifestazioni organizzati dal Titolare (la base giuridica è il 
consenso, art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento).
Durante l'evento saranno effettuate delle riprese fotografiche e video dell'immagine dei partecipanti da parte dell'Associazione.
c) Soltanto previo consenso (art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento) le immagini ritratte nelle foto e nei video saranno pubblicate a scopo 
informativo e promozionale in sede televisiva o sulla pagina Facebook dell'Associazione.

4) CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui all'art. 3) lett. a) è obbligatorio. In mancanza, non sarà possibile partecipare all'evento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 3) lett. b) è invece facoltativo. Potrà negare il consenso alla ricezione di materiale 
promozionale e in tal caso non sarà aggiornato su nuove iniziative o eventi organizzati dal Titolare.
Il trattamento dei dati per la finalità di cui all'art. 3) lett. c) è facoltativo. Potrà decidere di negare il trattamento ai fini della pubblicazione dei 
video e delle foto ma, in tal caso, per ragioni tecniche, l'intero gruppo di danza di cui fa parte non verrà ripreso.
Ricordiamo che nessuno, al di fuori dell'Associazione, è autorizzato a riprendere l'evento proprio al fine di evitare pubblicazioni indesiderate da 
parte di terzi.

5) DESTINATARI DEI DATI 
I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti:
a) dipendenti e collaboratori del Titolare autorizzati al trattamento;
b) società, consulenti esterni ai quali il Titolare affida talune attività, di carattere amministrativo, gestionale, legate all'ordinario svolgimento 
dell'attività (quali, ad esempio, fornitori di servizi informatici e di applicativi) o di cui si avvale per lo svolgimento di alcune prestazioni inerenti 
all'evento, tutti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
Salvo la pubblicazione delle immagini foto e video in caso di consenso, i dati raccolti non verranno diffusi.
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6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare conserverà i dati raccolti per la finalità di cui all'art. 3 lett. A) fino ad un anno dal termine dell'evento (fino al prossimo contest). 
Le immagini raccolte per la pubblicazione delle fotografie e dei video saranno conservate per un anno dal termine dell'evento e potranno 
essere pubblicate fino a tale termine (allo scopo di informare e pubblicizzare la nuova edizione l'anno prossimo).
I dati raccolti per la finalità di marketing diretto di cui all'art. 3 lett. B) verranno conservati per 2 anni.
Resta salva la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso già rilasciato alla pubblicazione delle immagini e al marketing diretto.

7) TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA
Per l'hosting di posta elettronica il Titolare si avvale di un fornitore (Google Inc) situato al di fuori dell'Unione Europea, sicchè alcuni dati (quelli 
comunicati attraverso i messaggi di posta elettronica) potrebbero transitare su server situati all'estero. Al riguardo, La informiamo che il 
trasferimento dei dati avviene in presenza delle garanzie previste dagli artt. 44 e ss. del Regolamento. In particolare, il fornitore statunitense 
Google Inc ha aderito al Privacy Shield per il caso di trasferimento negli USA (presenza di una decisione di adeguatezza, art. 45 del 
Regolamento) o ha in ogni caso adottato quale importatore le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE (art. 46 del 
Regolamento).

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo, ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento, che Lei ha diritto di:
1. ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che La riguardano, e di ottenere l'accesso alle seguenti 
informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione;
2. chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento e la limitazione del trattamento nelle 
ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento; 
3. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano se il trattamento avviene a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o modalità di marketing tradizionali come telefono e/o posta cartacea, o se 
dovesse essere fondato sul legittimo interesse del Titolare o ancora se necessario  per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
4. revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato per le finalità di cui all'art. 3 lett. b) e c). La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
5. ricevere copia dei dati personali che la riguardano in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di 
ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro titolare, per il trattamento effettuato con mezzi automatizzati;
6. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità all'indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Potrà esercitare i suoi diritti contattando il Titolare all'indirizzo email info@sportproject.it o inviando una raccomandata presso la sede in via 
dei Giacinti n. 34 a Padova.
Luogo e data                                                                                                      Firma dell’interessato o del genitore (se minorenne)

_______________ , ____________________ ________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ , 

in caso di minorenne:
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, in qualità di genitore di ______________________________________ ,
presa visione dell'informativa che precede,
a) quanto alla pubblicazione delle fotografie e dei video ritraenti la mia immagine / l'immagine di mio figlio/a realizzati durante l'evento da 
parte di ASD Sport Project sulla pagina Facebook dell'Associazione o in televisione, fermo restando che le immagini  non potranno mai essere 
utilizzate in modo da ledere la dignità:
 presta il consenso
 nega il consenso
b) quanto all'invio di informazioni e comunicazioni pubblicitarie, a mezzo e.mail o sms, o chiamate con operatore e posta cartacea, relative a 

nuovi servizi o eventi e manifestazioni organizzati da ASD Sport Project
 presta il consenso
 nega il consenso
Luogo e data Firma dell’interessato o del genitore (se minorenne)

_______________ , ____________________ ________________________________________________A.S.D. Sport Project – Via M. Attendolo, 6 – 35127 Padova (PD) – info@sportproject.it


