
 

 

 
 
 

                      LUOGO E DATA 
                                                     Montefiascone 31   luglio 2022 
 

1- La Manifestazione 
La SCUOLA MTB MONTEFIASCONE ASD , il giorno 31 Luglio 2022 organizza la 
17a edizione della "Granfondo dell’Est! Est!! Est!!!", gara ciclistica in Mountainbike. 
La Manifestazione è inserita nel: 

o Circuito MTB della Maremma-Tosco-Laziale – 5^ Prova 
(info, abbonamenti e regolamento sul sito http://www.maremmatoscolaziale.it/) 

o Circuito MTB Centro-Sud Italia I Sentieri del Sole e dei Sapori – 6^ Prova 
( info, abbonamenti e regolamento sul sito https://www.isentieridelsole.it/) 

 
2- Caratteristiche 
     Tre percorsi così articolati:  

Point to Point: 43 Km e 1500 Mt dsl; 
Percorso Classic  agonistico (corto): 25 Km e 900 dsl.; 
Percorso Cicloturistico e  E-Bike 20 Km 700 dsl. 

 

3- Percorsi e Partecipazione 
              Possono partecipare ai percorsi agonistici di 43km, 25km solo coloro che risultano 

essere in regolare possesso del tesserino sportivo in corso di validità rilasciato dalla 
FCI o altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dalla FCI per gli atleti Italiani, 
mentre per gli atleti stranieri la tessera sportiva dovrà appartenere a un ente 
riconosciuto dall’UCI. Non potranno prendere parte ai percorsi agonistici le categorie 
Hobby e Cicloturistiche. 

              Nel percorso di 20km (non competitivo) raduno è obbligatorio il certificato  
              medico   per  la pratica sportiva non agonistica o il tesserino sportivo in corso 
              di validità rilasciato dalla FCI o altri Enti di promozione sportiva riconosciuti   
              dalla  F.C.I.                          
              È obbligatorio l’uso e il corretto allacciamento del casco omologato per attività   
               ciclistica. 
 

4- Categorie 
 
      Le categorie ammesse al Percorso  Agonistico Point To Point 43km  sono:  
      ELITE/UNDER 23 M/F, JUNIORES /MASTER JUNIOR M/F, ELMT, M1, M2, M3, 

M4, M5, M6, M7,M8, MW1, MW2, MW3 
 
     Le categorie ammesse al Percorso  Agonistico Classic 25Km ( corto )sono: 
     ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, MW1, MW2, MW3 
 

     
5- Iscrizione 

L’iscrizione potrà avvenire tramite il sito di www.kronoservice.it 
Al momento dell’iscrizione va dichiarato il percorso. 
Point To Point  o  Classic Corto 



Per gli atleti che avranno scelto l’iscrizione tramite abbonamento ai Circuiti 
“Maremma Tosco laziale” e/o “I Sentieri del Sole e dei Sapori” saranno 
automaticamente ammessi alla 17° Granfondo Dell’Est! Est!! Est!!!.  Point To Point 
Chiusura iscrizioni Kronoservice 28 Luglio 2022 ore 24:00 
30 Luglio  iscrizione sul posto dalle ore 17:00 alle 19:00 
31 Luglio  iscrizioni sul posto  dalle ore 07:00 alle 08:00 
 

      Per gli atleti tesserati Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) appartenenti sia alle     
      categorie amatoriali che agonistiche è obbligatoria anche l’iscrizione tramite   
      procedura “Fattore K”  
      la Società organizzatrice non sarà responsabile dell’inserimento degli atleti nella 
      procedura federale F.C.I. fattore K. 

 
       7-  Pagamento - Quote di Iscrizione  
               Iscrizione € 30,00:  dal 25 Giugno fino al 22 Luglio 2022 ore 24:00. 
              dal 23 Luglio al 28 Luglio € 35,00 ore 24:00. 
              Sabato 30 Luglio consentita sul posto € 35,00 dalle  17:00 alle 19:00 
              Domenica 31 Luglio consentita sul posto € 35,00 dalle  07:00 alle 08:00 
              Cicloturistica e E-Bike sempre € 15,00 fino alle 08:00 di domenica 31 
               
             Per motivi organizzativi per usufruire del pasto in modalità Take away  bisogna        
             iscriversi entro e non oltre il 28 Luglio 2022  

 
8- Programma di Gara – Orari – Scadenze 

 
 

DATA ORARIO NOTE 
28/07/2022 Ore 24:00 Scadenza Iscrizioni Kronoservice 
29/07/2022 Ore 24:00 Termine Ultimo per iscrizione tramite 

procedura FATTORE K (solo atleti d 
Federazione Ciclistica Italiana – F.C.I.) 

30/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 In Montefiascone (VT)– Via G. Contadini - 
Presso gli impianti sportivi comunali 
“Palazzetto dello Sport”: –  
ISCRIZIONI  Verifica Tessere –  
Consegna  Numeri   Chip   RITIRO  GADGE 

31/07/2022 dalle ore 07:00 alle ore 08:00 In Montefiascone (VT)– Via G. Contadini - 
Presso gli impianti sportivi comunali 
“Palazzetto dello Sport”:  
ISCRIZIONI  Verifica Tessere –  
Consegna  Numeri   Chip   RITIRO  GADGE 

31/07/2022 Ore 08:30 In Montefiascone (VT)– Via G. Contadini - 
Presso gli impianti sportivi comunali “Palazzetto 
dello Sport”: chiamata per Griglie di partenza 

31/07/2022 Ore 09:00 In Montefiascone (VT)– Via G. Contadini - 
Presso gli impianti sportivi comunali 
“Palazzetto dello Sport”: 
 Partenza Granfondo e Classic ( corto ) 

31/07/2022 Ore 09:30 In Montefiascone (VT)– Via G. Contadini - 
Presso gli impianti sportivi comunali 
“Palazzetto dello Sport”: 
 Partenza Cicloturistica e E-Bike 

 
 

9- Servizi agli atleti partecipanti 
 



Nella quota d’iscrizione sono compresi i seguenti servizi: 
 Assistenza medica; è prevista la presenza di 3 ambulanze - personale medico 

ed infermieristico, dislocato nei punti  più critici del percorso. Un punto di 
Primo Soccorso è previsto anche in zona arrivo. 

 N° 6 Ristori lungo il tracciato + 1 ristoro finale 
 Gadge prodotti tipici e tecnici 
 Pasto Take away     
 Docce  
 Servizi Sanitari 
 Lavaggio Bici 
 Parcheggio gratuito 

 
 
 

10- Premiazioni 
 

                             ASSOLUTI 43Km M/F: 1° Class, 2°Class, 3°Class. 
                                ASSOLUTI 25Km M/F: 1° Class, 2°Class, 3°Class.  
                          Percoso 43Km Granfondo   

           1°/2°/3°/4°/5° di ogni categoria 
           Percorso 25Km Classic (corto) 
           1°/2°/3°     di ogni categoria 
           Società 
           1°/2°/3°/4°/5° 
           Prodotti tipici locale e prodotti tecnici 
           Le categorie potranno essere accorpate qualora il numero dei classificati è 
            Inferiore a 3. 

 
11- Variazioni 

Variazioni di regolamento, circuito e profilo altimetrico sono riservati al Comitato 
Organizzatore. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e/o 
il circuito di gara in qualunque momento per i motivi che riterrà opportuni, di sicurezza 
e per una migliore organizzazione della manifestazione. 
La Manifestazione si volge con qualsiasi condizione meteorologica e solo il 
Responsabile Gara in accordo   con il Giudice di Gara della F.C.I. ha il potere di 
annullare o sospendere la Manifestazione. 
Se per cause di forza maggiore e/o non imputabili al Comitato Organizzatore la 
manifestazione non si  dovesse svolgere, l’importo di partecipazione non verrà 
rimborsato o trasferito all’anno successivo. 
Tutte le informazioni, aggiornamenti e modifiche verranno pubblicate 
sul sito internet              www.montefiasconegranfondo.it 

 

12- Declino di responsabilità 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, 
gli Enti Promotori, tutti gli Sponsor e Patrocinatori dell'evento, per incidenti a persone, 
animali o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la Manifestazione o per 
effetto della stessa. 
Con l'iscrizione l’atleta rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il 
Comitato Organizzatore e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte 
nell'organizzazione della manifestazione e accetta incondizionatamente il presente 
Regolamento. 

 

13- Trattamento dati 
Nel rispetto del regolamento Europeo n° 2016/679 (riportato in calce al seguente 



documento e presente sul sito www.montefiasconegranfondo.it) ogni atleta, con la 
firma del modulo di iscrizione o l’invio del form on line d’iscrizione o più 
semplicemente con la partecipazione alla presente Manifestazione sportiva dichiara di 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per: 

 la normale attività di segreteria; 
 proposte e comunicazioni inerenti allo svolgimento della Manifestazione; 
 la pubblicazione sul sito internet www.montefiasconegranfondo.it e/o altro 

mezzo, di classifiche, dati, immagini e video inerenti alla Gara. Pertanto il 
concorrente autorizza espressamente Il Comitato Organizzatore ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la 
sua partecipazione alla Granfondo dell’Est! Est!! Est!!!. Il Comitato 
Organizzatore potrà cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti 
di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente 
autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi in vigore per l’impiego 
in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 

Il partecipante potrà in ogni momento aver accesso ai propri dati chiedendone la 
modifica o la cancellazione o potrà opporsi al loro utilizzo scrivendo al Comitato 
Organizzatore, fermo restando che il mancato conferimento e consenso al trattamento 
dei dati può comportare la non ammissione alla Manifestazione. 

 

14- INFORMAZIONI 
Per informazioni inerenti 
alla Manifestazione: Tel. 
0761 824695 (ore pasti) 
Cell… 328 8281893 (Ulderico) 
Cell… 347 6315210 (Maurizio) 
Cell… 349 8802280 (Stefano) 
info@montefiasconegranfondo.it 
www.montefiasconegranfondo.it 
 
 
Precisazioni: 

- Il numero consegnato al partecipante dovrà essere posizionato sulla parte anteriore 
della propria mountain bike in modo tale che sia costantemente visibile e leggibile. È 
assolutamente vietato modificare la tabella porta numero e i relativi spazi riportanti 
informazioni di soccorso e pubblicitarie. 

 
- In caso di eventuale non possesso, smarrimento o deterioramento del chip non sarà 

possibile garantire  l'inserimento nelle varie classifiche compilate in base al tempo di 
percorrenza. 
I controlli sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo il percorso; il 
mancato passaggio anche di un solo controllo comporterà l'esclusione dalla classifica. 

               Durante lo svolgimento della Gara: 
- La gara si svolgerà in parte su strade pubbliche e private: è quindi obbligatorio per 

tutti osservare le regole del codice stradale vigente, rispettando altresì le norme FCI 
in materia; 

- I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso per atleti più veloci. 
- Passaggi non ben visibili sono da percorrere con velocità adeguata. 
- Nei tratti in discesa moderare sempre la velocità. 
- Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato della 

Gara. 
- In caso di necessità ed assistenza tecnica o sanitaria chiamare i numeri SOS riportati 

sulla tabella porta numero ed attendere i soccorsi senza abbandonare il tracciato di 



Gara. 
- È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso. Il rispetto delle norme di 

tutela ambientale è considerato essenziale per poter prendere parte alla 
manifestazione. Gli atleti non rispettosi dell’ambiente saranno immediatamente 
squalificati, e qualora ne ricorrano gli estremi, sanzionati dalle forze dell’ordine 
preposte e disposte lungo il tracciato. 
 

 

15- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Gli atleti partecipanti, iscrivendosi alla presente Manifestazione, dichiarano di aver 
compreso ed accettano integralmente tutte le norme del presente regolamento. 
Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento può comportare la 
squalifica dalla Manifestazione. 



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in 
poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
SCUOLA MTB MONTEFIASCONE ASD in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, 
pertanto, con la presente Informativa illustra le modalità e le finalità del trattamento di dati personali effettuati da 
parte della SCUOLA MTB MONTEFIASCONE ASD raccolti attraverso il sito web www.montefiasconegranfondo.it (di 
seguito, “Sito”), mediante la compilazione e l’invio di appositi moduli online (form) o mediante la compilazione di 
moduli cartacei. 
Titolare del Trattamento dei Dati 
SCUOLA MTB MONTEFIASCONE ASD 
VIA CARPINE 131 
01027 - MONTEFIASCONE (VT) 
info@montefiasconegranfondo.it 
Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: nome; cognome; data 
di nascita; indirizzo; indirizzo e-mail, numero di telefono ed altre tipologie di Dati; Dati di utilizzo. 
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o 
mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 
automaticamente durante l'uso di questa Sito. 
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito sono obbligatori. Se l’Utente rifiutasse di 
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito indichi alcuni 
Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna 
conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito dei titolari dei servizi 
terzi utilizzati da questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, 
oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy. 
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Sito 
e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 
Modalità di trattamento 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate, tuttavia non è escluso il trattamento mediante mezzi cartacei 
oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo 
Sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 
comunicazione, Enti e Federazioni sportive) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte 
del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
Base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 
l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere 
autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi 
giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è 
tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di 
protezione dei Dati Personali; 
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali; 
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare; 
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed 
in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per 
concludere un contratto. 
Luogo 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 
siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per 
ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai 
dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori 
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o 



più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i 
Dati. 
L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo 
documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo 
agli estremi riportati in apertura. 
Periodo di conservazione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Pertanto: 
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti 
sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al 
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo 
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino 
a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati 
Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il 
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, 
rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti), 
individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: 
Modulo di contatto 
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste 
di informazioni, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 
Dati Personali trattati: Nome, e-mail; Oggetto del Messaggio; Messaggio. 
Modulo d’iscrizione a eventi sportivi 
L’Utente, compilando con i propri Dati il modello di iscrizione tramite modulo di contatto o tramite modulo cartaceo 
disponibili su questo sito, acconsente al loro utilizzo per gestire ed espletare tutte le attività di segreteria per 
l’iscrizione a gare/eventi sportivi, verificare pagamenti, identità e requisiti di partecipazione, nonché gestire ed 
elaborare classifiche, cronometraggi e risultati relativi agli eventi e manifestazioni sportive organizzate; pubblicare 
immagini, fotografie, nastri, video e resoconti relativi ad attività sportive e/o ai partecipanti alle manifestazioni per 
qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna remunerazione. 
Dati Personali trattati: Cognome, Nome, Data di Nascita, Sesso, E_Mail, Telefono, Inidrizzo, dati di iscrizione ad 
enti/associazioni sportive, dati/ricevute di pagamento. 
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne. 
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine 
di questo Sito e di interagire con essi. Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web 
relativo alle pagine dove il servizio è installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano. 

- Widget 3BMeteo (Meteosolutions srl) 
Widget 3BMeteo è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da 3BMeteo e Meteosolutions srl. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Italia –Privacy Policy. 
Diritti dell’Utente 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

- revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 
Personali precedentemente espresso. 

- opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati 
nella sezione sottostante. 

- accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

- verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 
l’aggiornamento o la correzione. 

- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere 
la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo 
se non la loro conservazione. 

- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, 
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

- ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne 
il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono 



trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto 
di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

- proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 
personali competente o agire in sede giudiziale. 

Dettagli sul diritto di opposizione 
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento 
per motivi connessi alla loro situazione particolare. 
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al 
trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto 
gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 
Come esercitare i diritti 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo 
possibile, in ogni caso entro un mese. 
Ulteriori informazioni sul trattamento 
Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla 
sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito o dei Servizi connessi da parte 
dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle 
autorità pubbliche. 
Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito potrebbe 
fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il 
trattamento di Dati Personali. 
Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati 
potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati 
Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 
Informazioni non contenute in questa policy 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento 
al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 
Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito nonché, qualora tecnicamente e 
legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. 
Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica 
indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 
nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
Definizioni e riferimenti legali 
Dati Personali (o Dati) 
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento 
con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o 
identificabile una persona fisica. 
Dati di Utilizzo 
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito (anche da applicazioni di parti terze integrate 
in questo Sito), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con 
questo Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema 
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza 
su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del Sito, con particolare riferimento alla 
sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 
Utente 
L'individuo che utilizza questo Sito che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato. 
Interessato 
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 
Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del 
Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy. 
Titolare del Trattamento (o Titolare) 
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di 



sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto 
diversamente specificato, è il titolare di questo Sito. 
Questo Sito 
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti. 
Servizio 
Il Servizio fornito da questo Sito così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito. 
Unione Europea (o UE) 
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende 
esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 
Riferimenti legali 
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito. 
Ultima modifica: 22 febbraio 2020 
 


