
 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I PARTECIPANTI ALL’EVENTO 

UNIFOROITALICO SPORT DAY, DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”. 

 
La presente Informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle persone 

e dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui l’Università degli Studi 

di Roma “Foro Italico” (di seguito anche “Università” e/o “Titolare”), entrerà in possesso per effetto delle finalità qui 

sottoelencate. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 

 

Titolare del trattamento dei    

dati 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA 

e-mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

Responsabile della 

protezione dei dati 

e-mail: dpo@uniroma4.it 

PEC: privacy.uniroma4@pec.it 

Categoria di interessati Partecipanti all’evento UNIFOROITALICO SPORT DAY – 8 ottobre 2022  

Dati personali trattati 

Dati Personali (art. 4 del GDPR) 

• dati anagrafici: nome e cognome, data di nascita  

•  dati di contatto: indirizzo e-mail, contatto telefonico  

• immagini: riprese fotografiche o video  

Dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” (art. 9 del GDPR) 

•  dati relativi alla salute   

Finalità del trattamento Basi giuridiche del trattamento 

a) Richiesta di informazioni relative all’evento  Esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (Art. 6, par. 1, lett. e 

del GDPR)  

b) Gestione dell’evento e partecipazione alle attività previste  

mailto:privacy@uniroma4.it
mailto:rettorato@pec.uniroma4.it
mailto:dpo@uniroma4.it


 

c) Riprese fotografiche e video    

Consenso dell’interessato (Art.6, par. 

1, lett. a del GDPR) 

Il consenso si intende espresso: 

- in occasione di eventi pubblici 

organizzati dall’Università 

attraverso l’atto volontario 

dell’interessato di recarsi presso 

spazi (ad esempio sale convegni, 

spazi di eventi ecc.) nei quali è 

stato attivato un servizio di riprese 

fotografiche o video. Questi spazi 

saranno chiaramente identificati 

con apposita informativa iconica  

 

d) Valutazione della forma fisica e Screening medico-sportivo 

Consenso dell’interessato (Art. 6, 

par. 1, lett. a del GDPR). 

In caso di minori, il consenso viene 

prestato dal genitore/legale 

rappresentante del minore. 

e) Scopi informativi e divulgativi delle attività culturali e di terza 

missione 

Esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri (Art. 

6, par. 1, lett. e del GDPR).  

f) Gestione delle pratiche relative a infortuni e/o sinistri 
Adempimento di un obbligo legale 

(Art. 6, par. 1, lett. c del GDPR)  

Per il trattamento di dati anonimi e/o aggregati non trova applicazione la normativa sulla protezione dei dati personali 

Modalità di trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e 

delle misure di sicurezza adeguate, con l’ausilio di strumenti informatici con 

logiche strettamente correlate alle finalità di trattamento.      

Tempo di conservazione dei 

dati 

L’Università tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità di cui sopra, in particolare per i punti: 

a)  e b): gestione dell’evento e comunque non oltre le 72 ore dalla conclusione dello 

stesso  

c) ed e): le immagini foto-video saranno conservati negli archivi dell’Università per 

avere una memoria storica degli eventi e delle attività istituzionali e, se necessario, 

per eventuali pubblicazioni storiche periodiche.  

d): inoltro, tramite e-mail, dei risultati delle valutazioni o screening, e comunque 

non oltre le 72 ore dalla conclusione dell’evento.   

f): i dati personali vengono pertanto conservati per tutto il periodo necessario allo 

svolgimento della finalità indicata. 

  



 

Destinatari dei dati 

I dati anagrafici e di contatto possono essere trattati, per conto dell’Università, da: 

- Fondazione Universitaria Foro Italico, nominata Responsabile del trattamento 

ai sensi dell’Art. 28 del GDPR, per le attività di informazione rese ai soggetti 

interessati sulle modalità di iscrizione e svolgimento dell’evento.  
- Studenti iscritti all’Università, specificatamente autorizzate al trattamento ai 

sensi dell’art. 29 del GDPR. 

- Enti di assicurazione 

Trasferimento dei dati 

personali in paesi Extra UE 
Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra UE    

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto a:  

- chiedere al Titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma4.it, 

utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Università alla sezione 

Privacy), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR, l’accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è 

consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere 

conservati dall’Università  

- revocare il consenso, ai sensi dell’art. 7 del GDPR  

-  proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La Protezione Dei Dati 

Personali, Piazza Venezia 11 – Roma 

protocollo@gpdp.it  

https://www.garanteprivacy.it). 

Aggiornamento Informativa  

L’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa per rispecchiare le 
varizioni degli obblighi di legge o delle modalità con cui tratta i dati personali. 
 
Data ultimo aggiornamento 30/09/2022 
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