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“WE LOVS NORCIA” 

INFORMATIVA   

Art.13 D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

 
OVS S.p.a., con sede legale e amministrativa in Mestre (VE), via Terraglio n.17, in qualità di Titolare del trattamento, la informa, ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice Privacy), che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del progetto WE LOVS 

NORCIA. Il trattamento dei suoi dati non necessita del suo consenso ai sensi dell’art. 24, lett. B, del Codice Privacy. Tutti campi sono 

obbligatori ed il loro mancato conferimento non consentirà la registrazione all’iniziativa WE LOVS NORCIA. 

I suoi dati saranno trattati in via informatizzata, non saranno diffusi e potranno venire a conoscenza degli incaricati e dei responsabili della 

Direzione Generale dell’insegna OVS, nonché della società che, in qualità di Responsabile esterna del trattamento ai sensi dell’art. 29 del 

Codice, è partner dell’iniziativa WE LOVS NORCIA e delle società che, in qualità di Responsabili esterne del trattamento ai sensi dell’art. 

29 del Codice, effettuano per nostro conto il servizio di gestione ed elaborazione dei dati ed i servizi di riprese fotografiche e video. 

Inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail: servizioclienti@ovs.it potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, tra cui, 

ottenere, senza ritardo: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità de trattamento, degli estremi identificativi 

del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venire a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) opporsi, in tutto o in 

parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Responsabile del trattamento è stato 

nominato il Direttore Generale dell’insegna OVS il cui nominativo è disponibile a seguito di richiesta da rivolgere all’indirizzo e-mail 

sopra indicato. 

 

 

FORMULA DI CONSENSO “PRIVACY” 

Art.23 D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

 
Preso atto dell’informativa ex art. 13 del Codice, autorizzo OVS S.p.A., ai sensi dell’art. 23 del Codice, al trattamento dei miei dati 

personali, al fine di consentire la partecipazione all’iniziativa “WE LOVS NORCIA”.  

 
 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA: 

 

 
Con la sottoscrizione della presente scheda d’iscrizione per me medesimo/a o, in qualità di genitore/trice esercente la patria potestà, per 

mio figlio/a – consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 

c.p.) – dichiaro di: aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della marcia non competitiva WE LOVS 

NORCIA; di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che, 

trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido liberamente l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia 

partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo 

caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; di concedere l’autorizzazione, 

senza remunerazione e secondo quanto indicato nel Regolamento all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla mia partecipazione 

all’evento. 

 
 
 
 


