
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e 
del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. 

Trattamento dei dati personali.  

In ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
ss.mm.ii., che prevedono la tutela del trattamento dei dati personali, con la presente intendiamo informarLa, in qualità di 
interessato, che 1000 Miglia S.r.l., con sede operativa in via Enzo Ferrari n. 4/6 – 25134 Brescia, sottoporrà a trattamento 
i dati personali che La riguardano e che ci sono stati o che ci verranno da Lei forniti.  

Ai sensi della predetta normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e, in ogni caso, sarà effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa 
europea e nazionale in materia di privacy e, in particolare, del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 
ss.mm.ii.  

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.  

1) Finalità e basi giuridiche del trattamento: i dati personali che ci sono forniti saranno trattati esclusivamente per finalità 
connesse e strumentali all’iscrizione al corso di formazione per il personale tecnico di supporto all’evento 1000 Miglia 2023 
e, in particolare, per l'inserimento delle anagrafiche nei database informatici nonché per tutti gli adempimenti connessi ad 
obblighi legislativi, regolamentari, contrattuali e legali derivanti dal rapporto con Lei posto in essere.  

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

a) esecuzione di un contratto su richiesta dell’interessato (Art. 6.1. lett. b) GDPR) 

b) adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1. lett. c) GDPR) 

2) Modalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dal titolare del trattamento ovvero dai 
soggetti da questi espressamente incaricati per le finalità di cui al punto n.1) nonché per l’espletamento delle attività 
correlate. Il trattamento potrà avvenire mediante l'ausilio di supporti cartacei, informatici, telematici o comunque 
automatizzati, con logiche strettamente connesse alle finalità dichiarate ed in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati personali medesimi, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e del D. 
Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.  

Specifiche misure di sicurezza sono adottate da 1000 Miglia S.r.l. al fine di assicurare la protezione dei dati personali, 
nonché al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento dei dati personali 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

3) Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse all’iscrizione al corso di formazione per il personale 
tecnico di supporto all’evento 1000 Miglia 2023 e agli obblighi previsti dalla legge o da altre normative vincolanti, nonché 
necessario per la corretta attuazione e prosecuzione del rapporto con Lei instaurato. Il mancato conferimento dei dati 
personali richiesti, pertanto, rende impossibile l’iscrizione al corso in oggetto.  

4) Comunicazione: i Suoi dati personali potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a persone fisiche e 
giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria od opportuna per la gestione amministrativa ed organizzativa, 
ad Istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti, ad Istituti assicurativi, a collaboratori, stagisti, consulenti 
appositamente incaricati nell’ambito delle relative mansioni.  

5) Diritti dell’interessato: in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento 
ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679, e specificamente i diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato 
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e di trasmetterli ad 
altro titolare senza impedimenti. L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo avverso l’Autorità di Controllo 
competente (art. 13 par. 2 lett d) del GDPR).  

I dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento; per maggiori chiarimenti in ordine ai 
tempi di conservazione dei dati scrivere a privacy@1000miglia.it.  

6) Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è 1000 Miglia S.r.l., con sede operativa in via Enzo Ferrari n. 4/6, 
Brescia (Italia).  



  

 

 

 


