
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

(ai sensi degli ar,coli 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei da, 2016/679 –
“GDPR”)  

Titolare del Tra9amento: 

Responsabile del tra9amento dei da@: 

La presente informa,va ha l’obieLvo di spiegare come il Titolare del TraNamento, anche tramite il 
Responsabile di traNamento sopra citato, raccoglie, u,lizza e conserva i Vostri da, personali. Ai fini della 
presente informa,va si definiscono “da, personali” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
iden,ficata o iden,ficabile, “traNamento” qualsiasi operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 
struNurazione, conservazione, adaNamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, di da, personali.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai da, di contaNo sopra riporta,.  

1. FONTE DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI DATI: da dove il Titolare di traNamento oLene i Vostri 
da, e quali da, u,lizza? I Vostri da, personali sono in nostro possesso perché da Voi direNamente 
consegna, tramite caricamento di apposito Form. 

Per le finalità soNo riportate i da, traNa, potranno essere generici (iden,fica,vi, di contaNo, 
curriculari) o par,colari di ,po sanitario (cioè informazioni che permeNono di valutare eventuali 
non idoneità a determinate mansioni). 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: per quali mo,vi il Titolare del 
TraNamento traNa i Vostri da, e su quale base legale?  

Il Titolare del TraNamento, con la collaborazione di ORION SKY GLOBAL LTD (in qualità di 
Responsabile di TraNamento) traNa i vostri da, personali per esplicito Vostro consenso; le finalità 
del traNamento sono:  Selezione e reclutamento di personale volontario che collabori durante gli 
even,: “European Aqua,cs Championships” e “European Masters Aqua,cs Championships” - Roma 
2022. 

Società per l’Organizzazione dei Campiona@ Europei di Nuoto 2022 Srl 
Piazza Lauro De Bosis, 3 - 00135 Roma 
C.F./P.IVA 16188691006 - REA RM-1640288

e-mail – da, di contaNo info@roma2022.eu

DPO da, di contaNo  
(Data Protec,on Officer - Responsabile Protezione dei Da,)

rdp.roma2022@pec.it

ORION SKY GLOBAL LTD 

Con sede legale in: The Old Bakery-Green Street -Lytham St.Annes - Lancashire London - FY8 5 LG 
Con sede secondaria in: TORINO (TO) VIA CABOTO 35 – CAP 10129

e-mail – da, di contaNo: dpo@orionskyglobal.com
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Il traNamento dei Vostri da, risulta necessario per l’espletamento della finalità sopra riportata, per 
cui, nel caso in cui negasse il Vostro consenso, anche rela,vamente ai da, par,colari (informazioni 
che permeNono di valutare eventuali non idoneità a determinate mansioni), dovremmo 
interrompere il rapporto per cui non saremmo in grado di proseguire con la selezione. 

3. CATEGORIE DI DESTINATARI : a chi possono essere forni, i da,? Per il perseguimento delle finalità 
di cui sopra, all'interno del ,tolare possono venire a conoscenza dei da, personali i collaboratori 
appartenen, a servizi ed uffici centrali, nomina, in qualità di incarica, del traNamento, nonché 
struNure, anche esterne, che svolgono per conto del Titolare servizi tecnici (ad esempio informa,ci, 
server farm, cloud;  servizi di selezione delle risorse, ecc.). Verrà a conoscenza dei da, la società 
ORION SKY GLOBAL LTD, in qualità di Responsabile del TraNamento per la ges,one della piaNaforma 
informa,ca u,lizzata per la raccolta delle candidature di volontari di cui sopra. L’elenco completo 
dei Responsabili di TraNamento è presente presso il ,tolare e consultabile a richiesta.   
Inoltre alle autorità competen,, per adempiere ad obblighi di legge, di regolamen,, della norma,va 
comunitaria, disposizioni impar,te da autorità a ciò legiLmate dalla legge o da organi di vigilanza e 
controllo o nell’interesse pubblico. 

4. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO ed EXTRA - UE: I Vostri da, possono essere trasferi, 
all’estero? Anche fuori dall’Unione Europea? Per l’espletamento delle finalità di cui sopra il 
Responsabile di traNamento, per conto del Titolare, traNa i da, all’interno dell’Unione Europea o in 
paesi terzi per cui la Commissione Europea ha espresso decisione di adeguatezza o sussistano 
garanzie adeguate. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Per quanto tempo sono conserva, i Vostri da,?  

Rela,vamente alla raccolta e selezione i da, saranno traNa, per un periodo non superiore a 6 mesi 
a conclusione dell’evento.  Scadu, i termini i da, potranno essere anonimizza, e conserva, ai soli 
fini sta,s,ci, altrimen, cancella, defini,vamente. 

6. PROFILAZIONE: Il TraNamento dei Vostri da, viene effeNuato anche per mezzo di profilazione? Non 
viene eseguita alcuna aLvità di profilazione. 

7.  DIRITTI DELL'INTERESSATO: quali sono i Vostri diriL in relazione ai traNamen, dei Vostri da,? Può 
esercitare i seguen, diriL:  

- DiriNo di accesso ai da, conserva, dal Titolare o dal Responsabile di traNamento, che implica la 
possibilità di oNenere dalla stessa la conferma o meno che sia in corso un traNamento di da, 
personali; 

- DiriNo di reLfica dei da, qualora si ritenga che i da, siano incomple, o inesaL.  

- DiriNo di cancellazione che può essere esercitato qualora i da, personali non sono più necessari 
rispeNo alle finalità per le quali sono sta, raccol, o comunque traNa,, qualora l’interessato si 
oppone al traNamento, qualora i da, personali sono traNa, illecitamente, qualora i da, personali 
devono essere cancella, per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diriNo dell’Unione o di 
uno Stato membro al cui diriNo è soggeNo il Titolare di traNamento o il Responsabile; 
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- DiriNo di limitazione del traNamento che può essere esercitato quando l'interessato contesta 
l'esaNezza dei da, personali, per il periodo necessario al Titolare del traNamento per verificare 
l'esaNezza di tali da, personali, quando il traNamento è illecito e l'Interessato si oppone alla 
cancellazione dei da, personali e chiede invece che ne sia limitato l'u,lizzo, quando benché il 
Titolare del traNamento non ne abbia più bisogno ai fini del traNamento, i da, personali sono 
necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriNo in sede giudiziaria, 
quando l'interessato si è opposto al traNamento in aNesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei mo,vi legiLmi del ,tolare del traNamento rispeNo a quelli dell'Interessato.  

- DiriNo di portabilità che si sostanzia nel diriNo per l'Interessato di ricevere in un formato 
struNurato, di uso comune e leggibile da disposi,vo automa,co i da, personali che lo riguardano 
anche per trasmeNerli ad un altro ,tolare del traNamento purché il traNamento si basi sul consenso 
o su un contraNo, i da, siano sta, forni, dall’Interessato e il traNamento sia effeNuato con mezzi 
automa,zza,.  

I predeL diriL potranno essere esercita, a mezzo di una richiesta scriNa da indirizzare agli indirizzi 
sopra riporta, del Titolare del TraNamento o del Responsabile del TraNamento. 

Avete inoltre diriNo di proporre un reclamo concernente il traNamento dei Vostri da, rivolgendoVi 
al Garante Per la Protezione dei da, personali (hNps://www.garanteprivacy.it).  
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