
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  
Dynamo Trail Challenge 2018 

 
L’ASD  Dynamo Bike Challenge, con il patrocinio della UISP, organizza sabato 26  maggio 2018  la 2° edizione della Dynamo Trail Challenge. 
 
Programma: Sabato 26 maggio,  N° 1 Gara competitiva di Trail di 29 km  e N° 1 Ecotrail non competitivo di 14,5 km. 
 

1. Percorsi Trail Challenge 
La gara comprenderà 2 percorsi: un Trail (lungo) competitivo di 29 km e un Ecotrail (corto) non competitivo di 14,5 km. Entrambe le gare partiranno da Dynamo 
Camp (Limestre) e passeranno attraverso l’Oasi Dynamo per assaporare la meraviglia del passaggio montano appenninico. 
I dettagli dei percorsi saranno pubblicati NON prima di un mese antecedente alla manifestazione. 
 

2. Ritrovo/Partenza 
Sabato 26 maggio: ritrovo alle ore 8:40 per il briefing e partenza alle ore 9:00 di entrambi i percorsi presso Dynamo Camp, Loc. Limestre, Via Ximenes 662, 
Comune di San Marcello Piteglio, Pistoia.  
 

3. Iscrizione e quote 
Le iscrizioni dovranno essere compilate online sul sito www.dynamoteamchallenge.org. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara presso la 
segreteria, previa consegna dei documenti richiesti e alle condizioni di cui al presente Regolamento. 
Le quote di iscrizione per partecipare alla Dynamo Team Challenge 2018 sono: 
 
Solo iscrizione: 

 Pacchetto solo iscrizione per adulti: 60 € 

 Pacchetto solo iscrizione per ragazzi dai 4 ai 16 anni: 30 €  
Il pacchetto comprende l’iscrizione alle attività a entrambe le giornate, compreso il pranzo del sabato e della domenica. 
 
Oppure : 
Pacchetto unico: 

 Pacchetto unico per adulto (iscrizione + pernottamento): 250 € 

 Pacchetto unico per ragazzi dai 4 ai 16 anni: 80 € 
Il pacchetto unico comprende i pasti dal venerdì sera a domenica a pranzo, le notti del venerdì e sabato e l’iscrizione per le due giornate. 
 
Essendo la manifestazione a scopo benefico, saranno confermate le iscrizioni solamente ai “Sostenitori Dynamo”, quindi a coloro che oltre a versare il costo 
dell’iscrizione, riescono a raccogliere una cifra pari o superiore ad € 100,00 a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus, con sede legale in Via Ximenes 716, 
51028 San Marcello Piteglio, C.F. 900 402 404 76 (“Associazione Dynamo Camp Onlus”). Essa NON è rimborsabile. La ricevuta di pagamento sarà scaricabile dalla 
pagina personale sul sito della Dynamo Team Challenge, non prima del 31 maggio. 
Le quote comprendono: pacco gara (pettorale, Roadbook, oggetto ricordo della manifestazione, materiali vari), assistenza sanitaria, punti ristoro, attestato di 
partecipazione, Pasta Party finale (muniti di braccialetto o del numero di gara). 
Dynamo Trail Challenge è a numero chiuso per un massimo di 150 partecipanti.  
 
Vi potranno partecipare gli iscritti che sono in possesso dei requisiti dal presente Regolamento e che abbiano effettuato la scelta al momento dell’iscrizione. I 
partecipanti sono i soli responsabili in merito alla veridicità delle informazioni fornite ai fini dell’iscrizione alla manifestazione e alla scelta della gara a cui 
partecipare. In caso di assenza accertata, prima o dopo la manifestazione, dei requisiti per partecipare alla gara, si procederà rispettivamente alla non 
ammissione alla gara o alla squalifica dalla gara dell’iscritto. Non saranno accettate le richieste d’iscrizione da parte di atleti che hanno subito sanzioni in materia 
di doping dalla giustizia sportiva e/o ordinaria e di chi ha una squalifica in corso. Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo 
partecipante in base alle esigenze della società organizzatrice e della documentazione presentata. 
Le iscrizioni sono svolte singolarmente per tutti i partecipanti. Visto lo scopo benefico dell’evento, l’organizzazione dà la possibilità di creare delle squadre NON 
ufficiali al solo scopo di aggregare i partecipanti per incrementare la raccolta fondi a favore di Dynamo Camp.  
 
I minori che abbiano compiuto 16 anni di età, possono partecipare alla gara corta solo se accompagnati da un adulto delegato. Per i minori sarà richiesto di 
presentare apposita liberatoria firmata da entrambi i genitori scaricabile dal sito.  
 

4. Controllo tessere, certificati e ritiro pacco gara 
La Segreteria di gara aprirà con i seguenti orari presso Dynamo Camp, Loc. Limestre, Via Ximenes 662, Comune di San Marcello Piteglio, Pistoia.  
Venerdì 25 maggio:    ore 16:00 – 22:00 apertura segreteria di gara presso Dynamo Camp per consegna documenti e ritiro pacco gara. 
 
Sabato 26 maggio:     ore 7:00 apertura segreteria gara 
                                       ore 8:40 ritrovo per briefing 
                                       ore 9:00 partenza gara, percorso lungo e corto 
                                       ore 11:00 – 16:00 attivazione servizio navetta per piscina di Dynamo Camp 
Il pettorale potrà essere ritirato solo personalmente e attraverso l’esibizione di un documento d’identità originale in corso di validità, della tessera e/o del 
certificato medico del partecipante. Non sono ammesse fotocopie. Non sono accettati ritiri da parte di terzi. 
Presso la segreteria di gara sono effettuati i controlli delle tessere e dei certificati medici. 
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Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della società organizzatrice e della documentazione 
presentata. 
Il numero di gara e il chip sono strettamente personali e non cedibili a terzi, pena l’estromissione immediata dalla manifestazione e la squalifica per l’anno 
successivo. I partecipanti sprovvisti di pettorale e/o con pettorale di altra persona, non hanno copertura assicurativa e possono essere puniti legalmente in caso 
di incidente. 
 

5. Certificato medico  
Percorso lungo (Percorso Lungo Arancione 29 km): è necessario il certificato medico attestante l’idoneità all’attività agonistica per “atletica leggera” in corso di 
validità al giorno 26 maggio 2018. 
Percorso corto (Percorso Corto Verde 14,5 km): è necessario il certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità al 
giorno 26 maggio 2018. 
Il comitato organizzatore si riserva di accettare l’iscrizione di ogni singolo partecipante in base alle esigenze della società organizzatrice e della documentazione 
presentata. 
 

6. Condizioni per la partecipazione  
Per partecipare è indispensabile essere pienamente coscienti della lunghezza, delle difficoltà tecniche, della specificità della prova ed essere fisicamente pronti 
per affrontarla.  
Sebbene lungo il percorso vi siano diversi “punti ristoro”, il principio  della corsa individuale in “semi auto-sufficienza” è la regola.  
In particolare:  
• ogni corridore è tenuto a  portare con sé per tutta la durata della corsa la totalità del materiale consigliato; 
• dei punti di rifornimento saranno approvvigionati con bibite e cibo da consumare sul posto. Solo l’acqua naturale sarà destinata al riempimento delle borracce 
o tasche d’acqua (camel bag);  
• ogni corridore dovrà disporre, alla partenza da ogni posto di rifornimento, della quantità d’acqua e degli alimenti che gli saranno necessari per arrivare al 
successivo posto di rifornimento;  
• è vietato farsi accompagnare per parte o tutta la durata della corsa da una persona non iscritta. 
 

7. Equipaggiamento gara 
Materiale CONSIGLIATO da portare con sé durante tutta la gara (SOLO PER LA GARA LUNGA): 
• telefono cellulare (inserire i numeri di sicurezza dell’organizzazione)  
• fischietto 
• bicchiere personale 15cl minimo, borracce incluse (i rifornimenti idrici non disporranno dei bicchieri per i partecipanti alla corsa) 
• riserva idrica e alimentare (Sacca idrica o borracce per ripartire dai punti di ristoro, con almeno 1 litro di acqua)  
• giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna (Gore-tex ) 
• sacchetto porta-rifiuti  
• Roadbook  
 
Materiale suggerito: 
• indumenti di ricambio (un ricambio asciutto può diventare fondamentale nell'attesa dei soccorsi)  
• scarpe da Trail Running (indicate come A5, rappresentano la calzatura ideale per questo genere di percorso e limitano il rischio di caduta e aumentano la 
protezione della caviglia)  
• strumento da polso GPS con la traccia del percorso 
• pantaloni o collant da corsa che coprono il ginocchio (spesso possono limitare i danni di abrasione per una caduta accidentale)  
• cappello o bandana  
• benda elastica adesiva adatta a fare una fasciatura o strapping  
• bastoncini telescopici (se usati dovranno essere portati per tutta la corsa)  
• crema solare, vasellina o crema anti-sfregamento 
 
L’organizzazione si riserva la possibilità di fare un controllo sul personale equipaggiamento “consigliato” ai fini di garantire la sicurezza dei partecipanti durante la 
corsa. 
 

8. Oasi Dynamo 
Ognuna delle due gare interesserà il passaggio o l’intera realizzazione all’interno dell’Oasi Dynamo Società Agricola S.r.l. . Si ricorda pertanto che durante i 
percorsi dovranno essere tenuti comportamenti di rispetto riguardo al paesaggio circostante, in quanto area protetta e affiliata WWF.  
Nello specifico, si richiede ai partecipanti di prestare molta attenzione al transito sui percorsi e di rispettare la segnaletica affissa della gara senza lasciare i 
perimetri contrassegnati.  
È vietato l’abbandono - anche temporaneo - di rifiuti, contaminare il suolo, le sorgenti e le acque con rifiuti e sostanze inquinanti. E’ vietata la raccolta, il 
danneggiamento e/o distruzione di qualsiasi esemplare delle specie della flora spontanea erbacea, arbustiva, arborea nonché dei funghi, dei muschi e dei licheni. 
All’interno di Oasi Dynamo è assolutamente vietato fumare. 
 

9. Pettorali 
Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un documento d’identità con foto e verrà consegnato nei giorni di segreteria 
unitamente al pacco gara. 
Il pettorale deve essere totalmente visibile per tutta la corsa.  
 

10. Borse di ricambio 
Per coloro che non alloggeranno al Camp sarà possibile lasciare una borsa personale contenente l’abbigliamento di ricambio. La borsa, contrassegnata dal 
numero del pettorale, nome e cognome del partecipante, potrà essere depositata al punto di raccolta non custodito (richiedere al momento dell’iscrizione) per 
usufruire del servizio docce dopo aver svolto la gara. 
 

11. Pernottamento 



 
I partecipanti che vorranno alloggiare presso Dynamo Camp o nelle strutture convenzionate sono pregati di visitare il sito www.dynamoteamchallenge.org e 
utilizzare il forum elettronico per la richiesta di alloggio. Responsabile e referente della gestione degli alloggi e delle prenotazioni è Dynamo Academy S.r.l. - 
Impresa Sociale, con sede legale in Via Ximenes 662, 51028 San Marcello Piteglio. 
Sarà possibile prenotare gli alloggi messi a disposizione da Dynamo Camp a partire da febbraio. Verranno accettate le richieste di prenotazioni effettuate entro il 
20 maggio 2018. 
Coloro che avranno acquistato un pacchetto soggiorno riceveranno una mail di conferma con il riferimento del proprio alloggio tra il 23 e il 24 maggio 2018. 
Si informa che all’interno di Dynamo Camp non è consentito fumare. NON sarà previsto un servizio navette dagli hotel convenzionati a Dynamo Camp. 
 

12. Norme 
In quanto alcuni percorsi interesseranno il passaggio su strada pubblica, si riserva ai partecipanti la responsabilità di osservare le indicazioni dell’organizzatori di 
gara e dello staff che farà da supporto su tutto il percorso e in generale di rispettare le norme del codice della strada. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme generali della UISP. 
L’ASD Dynamo Bike Challenge declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si riserva di escludere gli atleti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la 
manifestazione.  
 

13. Tempo massimo e condizioni meteorologiche 
Il tempo massimo della prova sul percorso agonistico, per la totalità del percorso, è fissato in 6 ore per la gara lunga. 
Si riserva al personale di gara la possibilità di dichiarare il fuori gara ritirando il pettorale. Tutti i concorrenti messi fuori corsa che vogliano proseguire il percorso 
potranno continuare sotto la propria responsabilità ed in autonomia completa.  
Il percorso corto, non agonistico, prevede che i partecipanti siano considerati “fuori gara”. Si garantisce ugualmente l’assistenza da parte dell’organizzazione e si 
richiede analogamente di osservare le norme al punto 12, rispettando i tempi di rientro dei percorsi lunghi. 
In caso di cattive condizioni meteo e/o per ragioni di sicurezza, l’organizzazione si riserva il diritto di sospendere e/o terminare la prova in corso, modificare il 
percorso o modificare le barriere orarie. 
 

14. Abbandoni  
Salvo in caso di ferite serie, un concorrente deve ritirarsi esclusivamente nei punti fissati. Nella guida della corsa sarà riportata la lista precisa dei punti di ritiro. In 
qualsiasi caso il concorrente dovrà immediatamente riconsegnare il pettorale all’organizzazione o telefonare ai numeri indicati dall’organizzazione. Non 
dimenticate che potrebbe capitare che, a seconda delle condizioni della corsa e del punto del percorso in cui vi ritirate, i tempi di trasporto possono anche essere 
molto lunghi. Il corridore ritirato non è più sotto il controllo dell’organizzazione. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle 
ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso. 
 

15. Assistenza sanitaria 
Prevede l’impiego di ambulanze con medici e personale paramedico qualificato, adeguati al numero di partecipanti, punti fissi di Pronto Soccorso di cui uno 
permanente in zona arrivo. 
 

16. Punteggi per Trail Challenge 
 

Agonisti (percorso lungo) 

Classifica Punteggio 

1° 500 

2° 450 

3° 400 

4° 350 

5° 300 

6° 290 

7° 280 

8° 270 

9° 260 

10° 250 

11°-15° 200 

16°-20° 180 

http://www.dynamoteamchallenge.org/


 
21°- 40° 170 

41° in poi 150 

se non parte 0 

 

Non Agonisti (percorso corto) 
Partecipazione alla gara 

 Punteggio 

Ogni persona partita 150 

 
 

17. Premiazione  
Per la premiazione farà fede solo la classifica dei partecipanti alla gara agonistica, calcolando entrambi i percorsi e seguiranno le categorie: 
- Primo classificato (MASCHILE) 
 

- Prima classificata (FEMMINILE) 
La premiazione si svolgerà presso il teatro di Dynamo Camp alle ore 15:00 circa di Domenica 27 maggio. 
 

18. Annullamento manifestazione 
Se per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore evento non imputabile all’organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo della 
partecipazione non verrà né rimborsato né attribuito all’anno successivo. 
 

19. Variazioni 
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento di predisporre eventuali variazioni al percorso ed al regolamento. Il sito internet 
www.dynamoteamchallenge.org è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione, pertanto tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese note sul sito.. 
 

20. Firma e consenso al trattamento dei dati personali 
Completando l’iscrizione online,:  
(i) si dichiara di aver preso visione del presente Regolamento, accettandolo in ogni sua  parte, e 
 
(ii) presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 riportata di seguito, si esprime il consenso:  
 
-       all’utilizzo dei dati personali propri e di eventuali minori accompagnati dall’interessato, per le finalità indicate nell’informativa; 
-       a che: a) vengano effettuate riprese dell’immagine dell’interessato  e di eventuali minori accompagnati dallo stesso (qui di seguito, il “Materiale”) tramite qualsiasi strumento, su 
qualsiasi supporto e con l’impiego di qualsiasi tecnologia; (b) a che il Materiale venga utilizzato e diffuso - anche a titolo promozionale, informativo e/o illustrativo dei progetti promossi 
da Associazione Dynamo Camp Onlus, dalla ASD Dynamo Bike Challenge e delle attività di Dynamo Camp - in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto audiovisivo, informatico e/o cartaceo 
e con ogni possibile mezzo elettronico e non, anche attraverso i media (i.e. carta stampata, radio, web, TV); (c) a che il Materiale venga consegnato a terzi che collaborano con 
Associazione Dynamo Camp Onlus e ASD Dynamo Bike Challenge e/o sostengono e promuovono le relative attività e progetti; (d) a che la diffusione del Materiale sia effettuata da o per 
conto di ASD Dynamo Bike Challenge e/o Associazione Dynamo Camp Onlus senza limiti territoriali o temporali, nel rispetto dell’immagine dell’interessato o degli eventuali minori 
accompagnati, fino a revoca scritta dell’interessato. 

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via e-mail segreteria@dynamoteamchallenge.org 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)  
 
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/03 (vedi nota 3), di seguito si forniscono informazioni in ordine a lla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
personali dell’interessato (vedi nota 1), alle finalità ed alle modalità del trattamento di tali dati, nonché all’ambito di util izzazione degli stessi.  
a) I dati personali dell’interessato (ivi inclusi quelli identificativi e sensibili), acquisiti eventualmente anche presso te rzi, saranno utilizzati – nel rispetto della normativa vigente (secondo 
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs 196/03, riportati nella nota 4), esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali all'attività istituzionale svolta dal titolare, all’instaurazione 
ed alla gestione dei rapporti con l’interessato e comunque per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi o dai provvedimenti in materia.  
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione alla manifestazione sportiva indicata nel modulo a tergo, ai fini dell’attivazione della 
copertura assicurativa prevista per tale manifestazione, nonché per quanto richiesto dagli adempimenti legali e contrattuali ivi connessi, pertanto l'eventuale rifiuto dell’interessato di 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il titolare di dar corso all’instaurazione del rapporto con lo stesso interessato in connessione con la formalizzazione della 
richiesta di iscrizione e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi a tale rapporto. Il consenso al trattamento delle immagini è facoltativo ai fini della partecipazione alla 
manifestazione sportiva.  
c) Nel corso della gestione del rapporto con l’interessato, potranno venire a conoscenza di tali dati le seguenti categorie d i soggetti: pubbliche amministrazioni, organizzazioni, società 
e/o enti che - per lo svolgimento delle attività istituzionali, organizzative e tecniche nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti - hanno contatti regolari con il titolare al fine della 
gestione dell’attività, delle risorse e dell’informazione sulle iniziative del titolare, nonché responsabili e/o incaricati esterni designati dal titolare (collaboratori e consulenti commerciali 
del titolare).  
d) Nel contesto delle attività istituzionali, organizzative e tecniche del titolare, i dati identificativi dell’interessato potranno essere diffusi, ove acconsentito, tramite comunicati, 
audiovisivi, presentazioni fotografiche, siti web, media. Il titolare, sempre nel contesto delle suddette attività istituzionali, avrà la facoltà di utilizzare tramite i canali di cui sopra anche 
le immagini relative all’interessato, per l’utilizzo delle quali l’interessato rinuncia espressamente a qualsiasi forma di compenso economico da parte del titolare, anche in considerazione 
degli scopi istituzionali dello stesso.  
e) All’interessato saranno garantiti tutti i diritti meglio specificati all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”) del D. Lgs.  N. 196/03 (il cui contenuto è riportato alla nota 
2). Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante documentazione cartacea o attraverso strumenti 
automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. I dati e la documentazione cartacea necessari e pertinenti a tutti i rapporti con l’interessato 
verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quel lo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece cancellati all’esaurimento del rapporto.  
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Gli estremi identificativi del titolare del trattamento sono: ASD Dynamo Bike Challenge, via Ximenes 716, 51028 loc. Limestre, San Marcello Pistoiese, Pistoia.  
NOTA 1. ART. 4 - DEFINIZIONI: “a) <trattamento> qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati; b) <dato personale>, qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale; c) <dati identificativi> i dati personali che permettono l‘identificazione diretta dell’interessato; d) <dati sensibili>, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” […] f) <titolare>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono – anche unitamente ad altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) <responsabile>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) <incaricati>, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o responsabile.”  
NOTA 2. ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano 
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero – quando vi ha interesse – l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati accolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” 
sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali  che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.  
NOTA 3. ART.13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qua lità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i 
diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare 
ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco 
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 è indicato tale responsabile. 2. 
L’informativa di cui al comma 1 contiene ance gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i 
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o d i controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato 
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.  
NOTA 4. ART. 26. GARANZIE PER I DATI SENSIBILI. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, 
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.(…). I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza 
consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, 
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto 
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non 
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di 
utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o 
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro 
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di 
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a 
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro 
e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 
111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 
 


