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PROGETTO JOY 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Sport Senza Frontiere ONLUS - Via Bertoloni 49 int.2/B 00197 ROMA - Partita IVA: 11760481009 - Codice Fiscale: 

97653510582; e-mail segreteria@sportsenzafrontiere.it. 

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Sono oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali riferiti al minore iscritto al progetto: registrazioni 

vocali, filmati e immagini del minore, raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate 

nell’ambito delle attività ludico-sportive svolte nel corso del progetto. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Sport Senza Frontiere ONLUS tratta i suddetti dati personali per la seguente finalità: 

1) la promozione delle attività/progetti sociali di Sport Senza Frontiere, mediante pubblicazione e diffusione di 

immagini, registrazioni vocali e filmati dei partecipanti al progetto, sul sito internet o sui canali social della ONLUS, 

all’interno di opuscoli o altro materiale promozionale o attraverso gli organi di stampa e i media televisivi. Ai sensi 

dell’art. 6.1 lettera a) del GDPR, tale trattamento può avvenire solo con il consenso esplicito dei responsabili 

dell’autorità genitoriale, che potrà essere liberamente espresso mediante spunta delle caselle appositamente 

predisposte nella sezione finale di questo documento. Non è soggetto a consenso l’utilizzo delle riprese generali 

dell’evento che non consentono l’immediata riconoscibilità dei partecipanti.  

2) la trasmissione del suddetto materiale, con il preventivo consenso esplicito dei responsabili dell’autorità 

genitoriale, agli sponsor/sostenitori del progetto che potranno pubblicarlo e diffonderlo esclusivamente senza fine 

di lucro per documentare il sostegno e l’attività di responsabilità sociale svolta insieme alla Onlus; il consenso potrà 

essere concesso/negato mediante spunta delle caselle appositamente predisposte nella sezione finale di questo 

documento. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali richiesti non è obbligatorio. La mancata concessione del consenso per la finalità 

indicata al punto 1 non permetterà a Sport Senza Frontiere di pubblicare e diffondere le immagini del minore; la 

mancata concessione del consenso per la finalità indicata al punto 2 non permetterà a Sport Senza Frontiere di 

trasmettere le immagini del minore agli sponsor del progetto.  

Si fa presente che uno solo o entrambi i consensi eventualmente prestati sono revocabili, in qualsiasi momento, 

mediante semplice comunicazione a Sport Senza Frontiere ai recapiti indicati in questa informativa. La revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI  
I dati trattati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

• gestori del sito WEB e delle piattaforme social di Sport Senza Frontiere; 

• soggetti che, per conto di Sport Senza Frontiere, svolgono attività di produzione, editing e montaggio dei materiali 

di ripresa (a titolo esemplificativo: agenzie grafiche, società di editing e montaggio video); 

• sponsor e sostenitori del progetto in presenza di consenso alla trasmissione del materiale. Questi soggetti 

tratteranno i dati in qualità di altri titolari, ed è possibile contattarli per ulteriori informazioni sui trattamenti da 

loro effettuati. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E TRASFERIMENTI IN PAESI TERZI 
Il trattamento è effettuato da SPORT SENZA FRONTIERE all’interno dell’Unione Europea. ma i dati potranno essere 

trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, in particolare negli Stati Uniti d’America, dove sono stabiliti i gestori dei social 

media (es: Facebook, YouTube, Twitter) utilizzati da Sport Senza Frontiere e dove pertanto i contenuti audio-video sono 

oggetto di upload; questi fornitori hanno reso disponibili le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 

Commissione Europea.  

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI DA PARTE DI SPORT SENZA FRONTIERE 
I dati personali e i relativi materiali saranno conservati negli archivi di Sport Senza Frontiere fino a che non siano state 

perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso. 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
I responsabili dell’autorità genitoriale hanno il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni 

in merito ai dati personali, loro e del minore iscritto al Progetto, trattati da Sport Senza Frontiere o di chiederne la 

rettifica. Ove applicabile, hanno il diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il trattamento e di ricevere, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali; hanno inoltre il diritto 
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di proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto previsto all’art. 77 del GDPR.  Eventuali 

richieste in merito ai suddetti diritti possono essere indirizzate ai recapiti di Sport Senza Frontiere indicati in questa 

informativa. 

In riferimento ai dati personali del minore   Cognome        Nome      

 

ESPRESSIONE DI CONSENSO E LIBERATORIA - Finalità 1 
 

# Cognome Nome Espressione di consenso 

1 

   presta il consenso  non presta il consenso 

Data __________                                    Firma ________________________________________________________ 

2 

   presta il consenso  non presta il consenso 

Data __________                                    Firma ________________________________________________________ 

alla pubblicazione e alla diffusione, senza limiti di tempo e a titolo gratuito, del materiale raccolto da Sport 

Senza Frontiere per la finalità illustrata nell’informativa.  

Con la stessa firma, autorizza Sport Senza Frontiere, ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli artt. 

96 e 97 della legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore) alla pubblicazione e diffusione dei suddetti 

dati personali come sopra definiti e acquisti in occasione del progetto, senza limiti di tempo e a titolo 

gratuito. 
 

 

 

 

ESPRESSIONE DI CONSENSO - Finalità 2  
 

# Cognome Nome Espressione di consenso 

1 

   presta il consenso  non presta il consenso 

Data __________                                    Firma ________________________________________________________ 

2 

   presta il consenso  non presta il consenso 

Data __________                                    Firma ________________________________________________________ 

alla trasmissione delle immagini e delle registrazioni audio-video, raccolte in occasione del progetto, alle 

società che sponsorizzano e supportano l’iniziativa. 


