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Informativa per partecipanti a eventi 

Cos’è questo documento 
Questo documento spiega perché Wikimedia Italia APS raccoglie il nome, data di nascita e firma per poter 
partecipare all’incontro che ha organizzato. 

In questo documento facciamo del nostro meglio per esprimerci in un linguaggio “semplice e chiaro”, come 
richiesto dal GDPR, ragion per cui ti daremo del tu e metteremo fra parentesi i termini legali, usando al loro 
posto il linguaggio corrente. 

La versione breve 
Ti chiediamo di firmare che ci sollevi da ogni responsabilità nel caso tu sia vittima di un infortunio mentre 
presenzi a un incontro da noi organizzato. 

Il tuo nome, cognome, data di nascita e firma ci servono solo per dimostrare la tua volontà nel caso sia 
necessari per difenderci in una causa. 

I tuoi dati non vengono utilizzati per nessun altro fine, e vengono conservati per un anno dopo il termine 
dell’evento, salvo necessità giudiziali. 

Non possiamo prenderci la responsabilità di tutto ciò che accade in un incontro pubblico, perciò la tua 
manleva è obbligatoria per partecipare. Se scegli di non sollevarci dalla responsabilità per eventuali infortuni,
non potremo ammetterti all’incontro. 

La versione lunga
A chi è rivolto questo documento 

Questo documento si rivolge a te (“interessato”), che vuoi partecipare all’incontro che abbiamo organizzato. 

Perché questo documento 
Il GDPR (Regolamento UE 2016/679), all’articolo 13, richiede che tu (l’interessato) venga informato sui tuoi 
dati personali trattati da questo sito e su chi li tratterà. 

Questo ti permetterà di renderti conto il trattamento è corretto e trasparente. Per questo motivo, nei prossimi 
paragrafi, ti diremo chiaramente: 

1. chi tratterà i tuoi dati (Titolare e Responsabili del Trattamento) 2. quali dati personali verranno trattati
3. su quale base (“base giuridica”) vogliamo i tuoi dati
4. cosa facciamo con i tuoi dati (le “finalità” dei trattamenti) 

5. per quanto tempo useremo i tuoi dati 6. quali sono i tuoi diritti 

A quali leggi fa riferimento questo documento 

Darti queste informazioni è un nostro obbligo di legge che deriva da: 

Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679 D.Lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii 

Chi è il “Titolare del trattamento” 
Noi,Wikimedia Italia, siamo titolari del trattamento dei dati personali nella persona del nostro legale 
rappresentante. 

La nostra è un’associazione di promozione sociale che dal 2005 favorisce il miglioramento e l’avanzamento 
del sapere e della cultura. 
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La nostra sede è in Via Bergognone, 34 – 20144 Milano (MI) e i nostri contatti sono: 

telefono: (+39) 02 97677170 fax: (+39) 02 56561506
email: segreteria@wikimedia.it PEC wikimediaitalia@pec.it 

Cosa (“trattamenti”) facciamo coi tuoi dati, quali dati ti chiediamo, su quale base 
(“base giuridica”) te li chiediamo e per quanto tempo li teniamo (periodo di 
conservazione) 

Casa facciamo con i tuoi dati (“Trattamenti”) 

Ti chiediamo di manlevarci nel caso tu sia vittima di un infortunio mentre partecipi a un incontro che noi 
abbiamo organizzato. 

I dati che raccogliamo per questo evento vengono solo conservati, nel caso sia necessario dimostrare che ci 
hai sollevato dalla responsabilità per la durata di questo evento. 

Su quale base usiamo questi dati 
Raccogliamo e conserviamo questi dati per legittimo interesse. 

Nel caso di contenzioso giudiziale, infatti, useremo i tuoi dati per esercitare il nostro diritto di difesa. 

Per quanto tempo teniamo i tuoi dati 

Conserviamo questi dati per un anno dopo la conclusione dell’evento e, in caso di contenzioso giudiziale, per
tutta la durata dello stesso fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

Chi altri avrà accesso ai tuoi dati 
I tuoi dati vengono trattati solo da nostro personale debitamente formato e incaricato. 

Solo per i motivi che abbiamo elencato qui sopra, potremo trasmettere i tuoi dati a questi attori esterni alla 
nostra associazione: 

professionisti legali da noi incaricati di difenderci in giudizio. Questi professionisti, iscritti all’Albo degli 
Avvocati, opereranno in qualità di Titolari autonomi. 

Trasferimento dei dati al di fuori dell’UE 

I tuoi dati non verranno trasferiti al di fuori della UE. 

Ci affidiamo un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione? 
No. La manleva che firmi verrà conservata e non ne verrà fatto altro uso che quello illustrato qui sopra. 

Che diritti ti garantisce la legge 
Hai il diritto, nei casi previsti: 

di ottenere l’accesso ai tuoi dati personali
di ottenere la rettifica o la cancellazione dei tuoi dati personali di ottenere la limitazione del trattamento che ti 
riguarda
di opporti al trattamento. 

Se desideri far valere i tuoi diritti, è sufficiente che tu ci invii una email all’indirizzo 

segreteria@wikimedia.it 
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Diritto di reclamo 
Se ritieni che trattiamo i tuoi dati in violazione di quanto previsto dal GDPR, hai il diritto di proporre reclamo 
direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (come previsto dall’art. 79 del GDPR). 

Puoi raggiungere il nostro responsabile per la protezione dei dati (DPO) a questo indirizzo email: 

Modifiche 
Questa informativa è valida a partire dal 30 settembre 2021.
Possiamo in qualsiasi momento apportare modifiche a questa informativa. La versione attualmente in vigore 
è pubblicata al seguente link: https://www.wikimedia.it/privacy/informative

FINE DOCUMENTO 
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