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I. Fonte dei dati personali 

I dati personali (immagini) trattati da BORMIO GOLF S.P.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso la sede di BORMIO GOLF 
S.P.A.. 

II. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è BORMIO GOLF S.P.A., Via Giustizia – 23032 Bormio (SO). 

III. Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali (immagini) sono trattati per la finalità di realizzazione di prodotti cartacei (cataloghi, poster, cartoline), campagne stampa , 
campagne pubblicitarie, redazionali su riviste, prodotti digitali audio video e siti internet, con scopo informativo commerciale, promozionale e 
pubblicitario, contenenti anche immagini e riprese dei dipendenti e dei collaboratori della società (Interessati), quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, la realizzazione di un filmato mediante: 

 la ripresa e la registrazione, su qualsiasi supporto, anche informatico, delle immagini che riguardano l’Interessato; 

 la pubblicazione, comunicazione, diffusione con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette immagini e riprese (quali, a titolo 
esemplificativo: rete televisiva, internet, home video, commercial video, CD, DVD, supporti cartacei). 

 Il tutto nel rispetto dei diritti relativi all’onore ed alla reputazione dell’Interessato. 
 

IV. Destinatari di dati personali - Comunicazione  
Per lo svolgimento di parte delle sue attività BORMIO GOLF S.P.A. si rivolge pure a soggetti esterni. A tal fine i dati personali dell'interessato 
possono essere comunicati alle categorie di soggetti di seguito indicate:  

 Soggetti che intervengono nell'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti esistenti con l'interessato;  

 Federazione Italiana Golf, Società incaricate della gestione dei database dei tesserati, Compagnie e Brokers Assicurativi). 
I soggetti che svolgono le tipologie di attività di cui sopra, ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati stessi in qualità di 
"responsabili", ai sensi dell’art. 28 GDPR. Restano naturalmente ferme le modalità volte a garantire la riservatezza dei dati personali. Un 
elenco di questi soggetti è disponibile presso la sede di BORMIO GOLF S.P.A.  

V. Diffusione di dati personali 
I dati personali sono soggetti a diffusione. 

VI. Categorie di dati trattati  
I dati trattati da BORMIO GOLF S.P.A. sono immagini.  

VII. Trasferimento dati ad un paese terzo 
I dati trattati per le finalità sopra indicate potranno essere trasferiti negli altri paesi appartenenti all’Unione Europea.  

VIII. Periodo di conservazione dei dati  
I dati trattati saranno conservati per il periodo minimo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate. 

IX. Liceità, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è facoltativo ed il diniego del consenso non comporta alcuna conseguenza. 
Con il consenso al trattamento, si riconosce che il Titolare del trattamento sarà titolare esclusivo delle immagini, delle riprese e di tutti i diritti 
di utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e 
licenza a terzi dei diritti soprammenzionati. Con il consenso al trattamento si prende atto che nessun diritto potrà essere riconosciuto 
all’Interessato in relazione a quanto precede; e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate comprendessero immagini del partecipante sia 
anche nel caso in cui non le comprendessero. Per la prestazione d'opera e il diritto di utilizzo delle immagini o parte di esse non viene e non 
verrà concesso compenso alcuno all’Interessato. Per questa finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha 
conseguenza alcuna per l’Interessato, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. 

X. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante 
elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). 

XI. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la loro rettifica (art.16 GDPR), la 
loro cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art.18 GDPR), ha altresì diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21 
GDPR) e di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi a: BORMIO GOLF S.P.A., Via Giustizia  23032 Bormio (SO) – 
info@bormiogolf.it. L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Non è previsto l’utilizzo di 
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’art.22 del GDPR. 

 


