
Fondazione Cortina 2021, con sede in via Marangoi 1, 32043 Cortina d’Ampezzo, La informa che tratta i suoi 
dati (quali nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, targa del veicolo e sigillo fiscale del titolo di 
accesso alle gare) con modalità elettroniche, per venderLe il posto auto in occasione dei Campionati del 
mondo di sci alpino Cortina 2021 Cortina d’Ampezzo, adempiere agli obblighi legali, contrastare il fenomeno 
del bagarinaggio mediante verifica della validità del sigillo fiscale e tutelare i diritti della Fondazione.  
A tal fine i suoi dati saranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità per le quali sono 
trattati. I criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati tengono conto del periodo di 
trattamento consentito e delle normative applicabili in materia di fiscalità, prescrizione dei diritti e della 
natura degli interessi legittimi ove costituiscano la base giuridica del trattamento. In conformità a quanto 
previsto dalla vigente normativa, i Dati potrebbero essere conservati per un periodo successivo a quello 
originariamente previsto, in caso di eventuali contenziosi o richieste delle Autorità competenti. 
Ai dati accedono lavoratori autorizzati di Fondazione e/o società dei Gruppo o Terzi Soggetti in qualità di 
incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. I dati sono trattati in Italia e comunque 
all’interno dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati per le finalità indicate è essenziale e obbligatorio ai 
fini dell’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte, nonché per adempire gli obblighi di legge ai sensi 
dell’art. 6 lettere b) e c) del Regolamento Europeo, un eventuale rifiuto al conferimento dei dati avrà come 
conseguenza l’impossibilità di eseguire correttamente le obbligazioni assunte ovvero la fornitura del posto 
auto. 
Può esercitare i suoi diritti Privacy (conferma dell’esistenza di un trattamento, aggiornamento dei dati, 
opposizione, cancellazione, portabilità) inviando una e-mail a privacy@cortina2021.com. Ha altresì diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. Può contattare inoltre il nostro DPO-Data Protection 
Officer in VG PRIVACY S.R.L. con sede a Torri di Quartesolo (VI) alla Via Pola n. 24 il quale potrà essere 
liberamente contattato al seguente indirizzo mail: dpocortina2021@vescogiaretta.com. 
 
 
 
 
 
 


