


pagamento della quota d’iscrizione, un ulteriore slot 

di 1 ora. Il prezzo del pacchetto di 1 slot da 2 ore è 

indicato nel Regolamento.  

 

PREMIO: 

 

 

 

 

 

TERMINI DI CONSEGNA DEL  

PREMIO:  

Il Partecipante alla Competizione che risulterà essere 

il realizzatore del miglior tempo sulla simulazione del 

circuito di Monza, potrà usufruire di una giornata di 

test con una vettura F3 Test car del team Trident 

Motorsport. 

 

Entro il 30 Marzo 2020 a discrezione e previa 

comunicazione da parte della Promotrice. 

  

CANDIDATI ALLA 

PROMOZIONE:  

Consumatori finali di età superiore ai 16 anni 

compiuti entro il 28 febbraio 2020. Nel caso di 

minorenni dovrà essere fornito l’assenso scritto da 

parte di uno dei genitori o dell’esercente la patria 

potestà, di seguito denominati “Candidati”.  

 

CONDIZIONE PER POTER PARTECIPARE 

ALLA COMPETIZIONE: 

 

 

 

COSTO DI ISCRIZIONE: 

Risultare essere uno dei primi 200 iscritti sul sito 

www.tridentmotorsport.com alla Promozione, 

“Partecipante”, secondo le modalità e le tempistiche 

previste dal presente Regolamento. 

 

Il Partecipante dovrà corrispondere alla Promotrice il 

costo di € [500] iva inclusa, a titolo di iscrizione alla 

Competizione.  

Norme generali del Regolamento 

1. La Promotrice organizza e consente ai Candidati di poter partecipare alla PROMOZIONE per 

la COMPETIZIONE AL SIMULATORE TRIDENT MOTORSPORT con finalità di 

promozione commerciale e marketing volta a consentire ai Partecipanti di dare prova della loro 

abilità nell’ottenimento del miglior tempo sulla simulazione del circuito di Monza al simulatore 

Trident presso la sede del simulatore in Formigine, via Grazia Deledda 34/36, 41043 Modena, 

Italy.  



2. Il Partecipante che risulterà accreditato del miglior tempo su giro, come certificato dal report dei 

tempi del simulatore, vincerà il Premio costituito dalla possibilità di usufruire di una giornata di 

test con una vettura F3 Test car del team Trident Motorsport. 

3. I Candidati alla presente promozione potranno iscriversi tramite il sito della Promotrice al 

seguente indirizzo: www.tridentmotorsport.com a partire dalle ore [10] del giorno [25 ottobre 

2019] sino ad un massimo di  200 partecipanti inviando l’allegato Modulo di Iscrizione 

all’indirizzo email: [virtualtoreal@tridentmotorsport.com] che potrà essere scaricato dal seguente 

link [http://www.tridentmotorsport.com/virtual-to-real/].  

4. I primi 200 iscritti che, a insindacabile giudizio della Promotrice, rispettino i requisiti di forma e 

sostanza richiesta dal Regolamento, acquisiranno la qualità di Partecipanti alla Competizione. I 

Candidati che risulteranno iscritti successivamente ai primi 200 non potranno partecipare alla 

Competizione, fatta salva l’eventualità di un ripescaggio, in rigoroso ordine di iscrizione, laddove 

uno dei Partecipanti non dovesse avere i requisiti per partecipare validamente o non dovesse nel 

termine previsto perfezionare l’iscrizione mediante il pagamento della quota che gli darà diritto 

all’utilizzo di 1 slot di 1 ora (di cui i primi 15 minuti saranno utilizzati per l’introduzione ed il 

briefing) 

5. I Partecipanti riceveranno dalla Promotrice, all’indirizzo e-mail che avranno comunicato, la 

conferma della qualità di Partecipante e le istruzioni per l’esecuzione del pagamento della quota 

che ammonta ad € [500] iva inclusa, che gli darà diritto all’utilizzo di 1 slot di 1 ora (di cui i primi 

15 minuti saranno utilizzati per l’introduzione ed il briefing) del simulatore per lo svolgimento 

della Competizione. 

6. Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

intestato a TRIDENT MOTORSPORT SRL: 

BANK NAME:             INTESA SANPAOLO  

ADDRESS BANK:       P.ZZA SAN BABILA 2/8 - 20122 MILANO - ITALY 

ACCOUNT No.:          1000/3390 

IBAN:                           IT72Z 03069 09526 100000003390 

BIC/SWIFT:                BCITITMM 

7. È facoltà di ciascun Partecipante poter acquistare, in alternativa allo slot di 1 ora al simulatore il 

pacchetto di 1 slot di 2 ore al prezzo di € [1000] iva inclusa. 

8. A fronte dell’accredito della quota di iscrizione entro il termine previsto, la Promotrice emetterà 

ed invierà regolare fattura in favore del soggetto che avrà eseguito il pagamento. 

9. Diritto di ripensamento e recesso: I Candidati, ai sensi dell’art. 52 e segg. Del D.Lsg 206 del 

2005) hanno diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il 

termine di 14 giorni lavorativi. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine suddetto 



di una comunicazione scritta alla sede legale della Promotrice e la comunicazione può essere 

inviata anche a mezzo fax o mail ma, entro le 48 ore successive, dovrà essere confermata sempre 

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

10. Requisiti per l’ottenimento della valida iscrizione: 

• Aver compiuto alla data di invio del modulo d’iscrizione l’età di anni 16; 

• nel caso di minorenni, il modulo d’iscrizione, pena l’irricevibilità, dovrà contenere i dati 

anagrafici e il c.f. del minore e di almeno un genitore o dell’esercente la patria potestà, 

con espresso assenso alla partecipazione del minore alla promozione ed alla 

Competizione; 

• Potranno iscriversi i Candidati che rispettino i seguenti requisiti fisici richiesti per poter 

sedere secondo i parametri di sicurezza nell'abitacolo: (i) altezza massima 185 cm; (ii) 

numero di piede non superiore al 46; 

• Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità dell’iscritto e, in caso di 

minori, del genitore o dell’esercente la patria potestà; 

• Allegare lo scarico di responsabilità sottoscritto, anche dal genitore o esercente la patria 

potestà in caso di minori, relativo alle conseguenze derivanti da possibili ed eventuali 

patologie generate dall’uso del simulatore. 

11. Avvertenze sulle conseguenze derivanti da possibili ed eventuali patologie generate 

dall’uso del simulatore e scarico di responsabilità 

La Promotrice fa espresso avviso a tutti i Candidati che fossero interessati all’iscrizione alla 

promozione per la Competizione che il funzionamento e l’utilizzo del simulatore presso la sede 

del simulatore in via Grazia Deledda 34 / 36 - 41043 Formigine (MO), Italy – in ragione delle 

forti e violente accelerazioni laterali nonché delle forze cinematiche – vi è il possibile ed eventuale 

ingenerarsi di  patologie acute e croniche. Per tale ragione la Promotrice, fatta espressa avvertenza 

di tali rischi, invita i Candidati, con essi i genitori dei minori o l’esercente la patria potestà, a 

valutare l’opportunità dell’iscrizione alla Competizione. 

Inoltre, i Candidati, nel caso di minori il genitore o l’esercente la patria potestà, con la 

sottoscrizione del modulo di iscrizione dichiarano sotto la loro responsabilità di: 

i. essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva non agonistica; 

ii. di non aver assunto e che non assumeranno nelle 48 ore precedenti la Competizione 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope, che non saranno sotto l’effetto di farmaci, non 

avranno ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo; 

iii. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi all’utilizzo del 

simulatore pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa; 



iv. di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona, per 

danni personali a sé e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un comportamento non 

conforme alle norme; 

v. per sé, nonché per i gli eredi e/o aventi causa, di sollevare la Promotrice, i suoi 

collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità 

per lesioni o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla sua 

persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso la sede del simulatore in via 

Grazia Deledda 34 / 36 - 41043 Formigine (MO), Italy; 

vi. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente Regolamento e di avere 

compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.  

 

12. Modalità di svolgimento della Competizione: 

• La Promotrice, una volta definita la lista dei 200 Partecipanti alla Competizione, 

comunicherà, a mezzo e-mail, a ciascun partecipante con un preavviso di almeno 15 giorni 

la data e l’ora in cui potrà utilizzare lo Slot di tempo acquistato (1 o 2 ore), nel corso del 

quale partecipare alla Competizione; 

• i Partecipanti dovranno presentarsi 15 minuti prima della loro sessione programmata;  

• durante ciascuna giornata di Competizione potranno competere al massimo 8 

Partecipanti, 4 la mattina e 4 il pomeriggio; 

• nel corso dello slot del Partecipante, il giro più veloce potrà essere registrato valido ai fini 

della classifica finale solo durante gli ultimi 15 minuti della sessione; 

• saranno registrati i video di tutti i Partecipanti durante gli ultimi 15 minuti finali di ogni 

sessione; 

• tutti i Partecipanti gireranno sulla stessa simulazione del circuito di MONZA e con lo 

stesso assetto; 

• non sarà possibile per i Partecipanti modificare l’assetto dell’auto al simulatore in quanto 

l’assetto sarà lo stesso utilizzato da uno dei piloti professionisti Trident durante gli 

allenamenti sulla pista indicata nel 2019; 

• se a causa di forze maggiore non sarà possibile realizzare la sessione questo comporterà, 

ad insindacabile discrezione della Promotrice, la riprogrammazione dello slot o l’eventuale 

rimborso; 

• Alla conclusione della Competizione la Promotrice comunicherà a tutti i Partecipanti la 

graduatoria dei migliori tempi realizzati e il nominativo del vincitore del premio che potrà 



usufruire di una giornata di test con una vettura F3 Test car del team Trident Motorsport 

nella data da definirsi a insindacabile discrezione della Promotrice. 

 

 

13. Modalità Di Ritiro e Godimento del Premio 

La partecipazione alla presente promozione comporta per il Partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. È facoltà esclusiva ed insindacabile della Promotrice comunicare 

successivamente alla proclamazione del vincitore della Competizione le modalità e i termini del 

ritiro e del godimento del premio. Il premio in palio non può essere convertito in denaro. 

Nel caso il vincitore non non sia titolare di patente di guida potrà fare il corso federale Acicsai a 

spese Trident in modo da poter conseguire la licenza per poter effettuare il test. 

 

VARIE 

14. È vietato ai Partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 

della Competizione. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale utilizzato a fini di 

promozione, gestione e corretta esecuzione della Competizione tra i quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, sito internet e materiale POP rappresentano reati perseguibili penalmente e 

riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 

15. Tramite la partecipazione alla presente promozione i Partecipanti accettano che la Promotrice 

possa effettuare delle verifiche, al fine di controllare il corretto svolgimento dell’iniziativa e 

l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente Regolamento. 

16. Qualora un Partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 

dall’iniziativa. 

17. La Promotrice si riserva la facoltà di confermare il nominativo del vincitore dopo aver effettuato 

i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

18. L’adesione alla presente promozione implica per il Partecipante l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

19. La Promotrice non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali problemi 

di natura tecnica, di qualunque tipo, da lei non direttamente dipendenti, così come per qualunque 

altro problema, inconveniente o disguido determinato da caso fortuito o da ragioni di forza 

maggiore.  

20. La Promotrice non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali disguidi 

postali, disguidi legati al recapito di e-mail o problemi di natura tecnica da lei non direttamente 

dipendenti. Il vincitore del premio dovrà provvedere a sua cura e spese all’invio della 



documentazione richiesta, seguendo le indicazioni ricevute; nessuna responsabilità, di qualunque 

natura, potrà essere attribuita alla Promotrice per la mancata e/o tardiva ricezione della 

documentazione.  

21. La Promotrice non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di irreperibilità 

dei Partecipanti, che verranno contattati con le modalità descritte nel presente Regolamento, 

causata da errata/incompleta compilazione dei dati da parte dei Partecipanti stessi, né si assume 

responsabilità nel caso in cui i Partecipanti non rispondano e/o prendano atto delle 

comunicazioni ricevute tramite e-mail, e/o non seguano le indicazioni fornite per la 

Competizione. 

22. Per tutta la durata dello slot scelto dal Partecipante sarà facoltà della Promotrice realizzare 

materiali audio/video/foto (di seguito le “Riprese”) della Competizione. Il Partecipante con 

l’invio del modulo di iscrizione e con l’accettazione del presente Regolamento autorizza 

espressamente la Promotrice ad includere all’interno delle Riprese anche il ritratto, la immagine e 

la voce della propria persona. 

23. Le Riprese, nonché il nome e/o lo pseudonimo del Partecipante, potranno essere utilizzati per la 

divulgazione e la promozione della Competizione e di future edizioni attraverso qualsiasi mezzo 

(inclusi web e social media). 

24. Successivamente alla conclusione della Competizione, la Promotrice avrà la facoltà di utilizzare 

le Riprese per finalità di pubbliche relazioni e nell’ambito di pubblicazioni e materiali relativi 

all’azienda, alla sua storia ed in genere dedicati a progetti realizzati dalla Promotrice nel corso del 

tempo, in ogni media (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la carta stampata, 

internet, i social media), senza limiti in termini di tempo e territorio. 

25. Il Partecipante con l’invio del modulo di iscrizione e con l’accettazione del presente Regolamento 

cede e trasferisce irrevocabilmente ed esclusivamente a Trident Motorsport Srl tutti i diritti di 

immagine in relazione alle Riprese e per lo tanto resta inteso che tali diritti saranno di titolarità 

esclusiva di Trident, senza limitazioni di tempo e di territorio (salvo quanto previsto da norme 

inderogabili) e per qualsivoglia uso e applicazione. 

26. INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

TRIDENT MOTORSPORT S.R.L., ai sensi di legge e del GDPR, fornisce – ai Candidati in 

qualità di interessato e prima che i dati personali siano acquisiti solo in seguito al consenso, che 

potrà essere revocato in qualunque momento con le modalità di seguito indicate – le seguenti 

informazioni.  

Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.  

Il paragrafo che segue illustra chi e con quale ruolo tratterà i dati personali degli interessati.  



Sono “interessati” al trattamento in oggetto tutti i clienti o potenziali clienti della TRIDENT 

MOTORSPORT S.R.L. che nello specifico si occuperà: 

 

• della gestione, anche attraverso i propri sistemi informatici, della promozione, della 

gestione delle politiche di privacy dei dati conferiti dagli interessati Partecipanti alla 

promozione stessa e della conservazione e sicurezza dei suddetti dati;  

• della gestione delle finalità di marketing, come meglio descritte infra in Finalità di marketing.  

Dati personali oggetto del trattamento 

Il paragrafo che segue illustra quali dati personali degli interessati saranno trattati. 

La legge definisce “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata 

o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale. 

In altre parole, sono dati personali le informazioni (ad esempio, il nome o il cognome) che 

identificano o rendono identificabile una persona e che possono fornire dettagli sulle sue 

caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, 

la sua situazione economica e così via. 

Il trattamento riguarderà le seguenti categorie di dati personali: 

Dati identificativi e di contatto 

I dati identificativi e di contatto degli interessati potranno essere liberamente forniti e raccolti 

direttamente presso gli stessi, attraverso la compilazione dei campi presenti nel modulo: 

• nome, cognome, data di nascita e numero di cellulare, quali dati indispensabili ai fini della 

partecipazione; 

• indirizzo di residenza (via, civico, cap, località e provincia), quali dati indispensabili ai fini della 

partecipazione; 

• e-mail, sesso e CAP, quali dati indispensabili ai fini della partecipazione. 

Modalità di trattamento dei dati personali 

Il paragrafo che segue illustra come e per quanto tempo i dati personali degli interessati saranno 

trattati. 

In relazione alle finalità indicate al successivo paragrafo Finalità del trattamento dei dati personali 

degli interessati, il trattamento dei dati personali è realizzato mediante strumenti manuali (es. su 

supporto cartaceo), informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse e comunque con strumenti capaci di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il trattamento viene svolto da parte di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, 

costantemente identificati, opportunamente istruiti e formati sugli obblighi di legge, e con 



l’adozione delle misure di sicurezza allo stato più idonee ad evitare la perdita accidentale, la 

distruzione fortuita, l’uso illecito o non corretto, l’accesso non autorizzato. 

Trident Motorsport S.r.l. potrà inviare comunicazioni per le finalità di marketing – come meglio 

specificate al paragrafo Finalità del trattamento dei dati personali degli interessati – con modalità 

automatizzate o comunicazioni elettroniche su pc, tablet, cellulari, cellwatch, mediante l’utilizzo 

di posta elettronica e messaggi del tipo sms, mms, messaggistica istantanea, anche mediante 

applicazione (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: messenger, whatsapp, telegram). 

Trident Motorsport S.r.l. effettua con le predette modalità comunicazioni non individualizzate 

ma generalizzate o, al più, organizzate per classi di interessati, con finalità di marketing, di carattere 

commerciale, informativo e promo-pubblicitario su propri prodotti, servizi ed attività; In nessun 

caso sarà effettuata, in qualsiasi modo o forma, attività di profilazione dei consumi degli 

interessati. 

Comunicazione dei dati personali a terzi e categorie di destinatari  

Il trattamento dei dati personali implica la conoscenza degli stessi da parte degli autorizzati al 

trattamento dei contitolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: addetti ai sistemi 

informatici, all’ufficio amministrativo, marketing, comunicazione e logistica).  

I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente in Italia, a soggetti terzi, ai quali la 

comunicazione si renda necessaria per perseguire tecnicamente – con modalità che comprendono, 

a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l'invio di comunicazioni di carattere commerciale, 

informativo e promo-pubblicitario su prodotti, servizi ed attività di Trident Motorsport S.r.l. – gli 

scopi descritti analiticamente nel paragrafo Finalità del trattamento dei dati personali degli interessati. 

Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi 

I dati personali degli interessati non saranno in alcun caso soggetti a trasferimento all’estero né a 

diffusione ad eccezione delle immagini che potranno – previa presa visione dell’informativa e 

prestazione dello specifico consenso al trattamento – essere conferite ed associate al nome e 

cognome, per poi essere trattate per finalità di presentazione della promozione e della 

Competizione. Più in dettaglio, potranno essere diffuse mediante pubblicazione su canali di 

comunicazione riconducibili ai contitolari di trattamento (a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo: siti web aziendali, pagine dei social network.  

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati fino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato o 

cessazione di tutte le finalità per le quali sono trattati.  

Finalità del trattamento dei dati personali degli interessati 

Il paragrafo che segue illustra perché i dati personali degli interessati saranno trattati. 



Si ribadisce che gli obiettivi di carattere commerciale, pubblicitario ed i vantaggi in termini di 

visibilità sul mercato, perseguiti e derivanti dal trattamento operato secondo le finalità di seguito 

descritte, saranno riconducibili esclusivamente a Trident Motorsposrt S.r.l. 

I dati personali forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:  

Finalità connesse alla partecipazione alle manifestazioni a premio 

Raccolta dei dati necessari alla partecipazione alla promozione e alla Competizione ed 

all’individuazione dei Partecipanti e del vincitore; invio di comunicazioni strettamente necessarie 

al corretto svolgimento della manifestazione stessa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in 

merito a: esito della partecipazione, vincita o non vincita; informazioni sulle varie fasi di 

partecipazione; modalità di ritiro e fruizione dei premi) sia con modalità automatizzate di contatto 

o comunicazioni elettroniche su pc, tablet, cellulari, cellwatch, mediante l’utilizzo di posta 

elettronica e messaggi del tipo sms, mms, messaggistica istantanea, anche mediante applicazione 

(quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: messenger, whatsapp, telegram), sia con 

modalità tradizionali di contatto mediante l’utilizzo di posta cartacea o chiamate telefoniche; 

svolgimento degli adempimenti amministrativi e, in genere, delle procedure necessarie alla 

consegna dei premi in palio. Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è facoltativo. 

L’eventuale rifiuto a fornirli, nei campi contraddistinti come indispensabili, comporta 

l’impossibilità di proseguire nella partecipazione alle manifestazioni a premio.  

Finalità di presentazione e promozione delle manifestazioni a premio 

Diffusione mediante pubblicazione su canali di comunicazione riconducibili ai contitolari di 

trattamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, siti web aziendali, pagine dei social 

network,). Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è facoltativo. L’eventuale rifiuto a 

fornirli non determina alcuna conseguenza in relazione alla partecipazione alla manifestazione 

stessa, ma preclude ai contitolari la possibilità di utilizzare tali dati.  

Finalità di marketing 

Invio di comunicazioni di carattere commerciale, informativo e promo-pubblicitario su prodotti, 

servizi ed attività di Trident Motorsport S.r.l. con modalità automatizzate di contatto o 

comunicazioni elettroniche su pc, tablet, cellulari, cellwatch, mediante l’utilizzo di posta 

elettronica e messaggi del tipo sms, mms, messaggistica istantanea, anche mediante applicazione 

(quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: messenger, whatsapp, telegram); indagini di 

mercato e rilevazione del gradimento e della soddisfazione sui servizi resi agli interessati. Il 

conferimento dei dati necessari a tali finalità è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornirli, nei campi 

non contraddistinti come indispensabili, non determina alcuna conseguenza in relazione alla 

partecipazione ma preclude la possibilità di svolgere il trattamento per le finalità di marketing.  

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  



Il paragrafo che segue illustra quali diritti potranno essere esercitati degli interessati in relazione a 

questo trattamento dei dati personali ed in che modo potranno esercitarli.  

L'interessato ha diritto in qualunque momento 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.  

L’interessato ha inoltre 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’articolo 5, comma secondo; 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.  

L’interessato ha diritto di: a) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati; b) ottenere 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 raccolti o successivamente trattati; 

c) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro 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; d) in presenza di condizioni 

specificamente previste dalle legge, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e 

ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 

del titolare del trattamento cui li ha forniti, anche mediante trasmissione diretta (cosiddetto diritto 

alla portabilità dei dati); e) revocare i consensi prestati, senza che ciò produca effetti rispetto al 

trattamento autorizzato in precedenza; f) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali.  

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 di 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.  

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo ad uno qualunque dei contitolari del trattamento 

agli indirizzi sopra indicati. 

 

27. FORO COMPETENTE 



Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Promotrice e i Candidati/Partecipanti in 

relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni, sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Milano. 

  

 

Milano, 21 ottobre 2019                                                                        Trident Motorsport S.r.l. 


