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Bambini < 3 anni Hotel 2 Stelle Camera Tripla (letti separati)

Bambini < 6 anni Hotel 3 Stelle Camera Tripla (Matr. + 1 letto)

Autisti Hotel 3 Stelle Sup. Camera Quadrupla (letti separati)

Disabili Hotel 4 Stelle Camera Quadrupla (Matr. + 2 letto)

Animali Residence Camera 5 - 6 letti

Totale partecipanti Totale camere

Coordinate bancarie per i pagamenti

CONTO INTESTATO A: 2erre Organizzazioni snc
CODICE IBAN:  IT24 T030 3202 0000 1000 0001 729 CREDEM Credito Emiliano - VENEZIA, San Marco 4107

SWIFT: BACRIT21307

DATA

IMP

is a trademark of 2erre Organizzazioni snc

SAN POLO 1885, 30125 VENEZIA | PHONE +39 0412750802  FAX +39 0412756856

info@torneigiovanili.com | www.torneigiovanili.com | info@2erreorganizzazioni.it | www.2erreorganizzazioni.com

Modulo di iscrizione

FIRMA

RESPONSABILE

TIMBRO 

SOCIETÀ

Attenersi alle tipologie indicate nel torneo

Indirizzo 

completo

http://www.2erreorganizzazioni.com/


Soggiorno al torneo 

Sistemazione alberghiera: Le squadre alloggeranno, 
secondo le richieste e disponibilità, in selezionate strutture 
alberghiere. Tutti gli Hotel sono riscaldati e corrispondono 
alla classificazione alberghiera ufficiale. Allenatori, dirigenti 
ed accompagnatori verranno alloggiati in camere doppie, 
mentre le camere 3 o 4 letti saranno principalmente 
riservate ai giocatori e alle famiglie con figli a seguito. Di 
norma ogni 20 persone, previo supplemento, è possibile 
prenota- re una camera singola. IL NOMINATIVO DELLA 
STUTTURA ALBERGHIERA VERRÀ COMUNICATO ALLA 
SQUADRA NON PRIMA DI 7 GIORNI DALL’INIZIO DELLA 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA e comunque solo ad 

avvenuto pagamento totale delle quote dovute. 
Le strutture ricettive possono chiedere un deposito 
cauzionale all’arrivo dei gruppi che verrà restituito alla 
partenza dopo aver controllato le camere/unità abitative. 
Non saranno accettate iscrizioni di squadre al di fuori del 
pacchetto alberghiero  proposto. 
Tasse locali: Vi informiamo che tutti i nostri pacchetti 
alberghieri presenti sul catalogo 2019 e sui nostri siti 
internet non includono eventuali imposte di soggiorno ed 
eventuali tasse di transito bus turistici in quanto il Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha dato facoltà ai Comuni 
Italiani di istituire l’imposta di soggiorno sui servizi turistici 
(Hotel, Campeggi, Affittacamere, Ostelli, Residence,  
 

TicketBus, Musei, ecc) per i non residenti nel Comune 
stesso. L’imposta è facoltativa e a discrezione dei Comuni e, 
in particolar modo per quel che concerne i servizi 
alberghieri, non sarà uguale in tutta Italia ma dipenderà dal 
Comune e dal numero di stelle dell’hotel scelto; è gratuita 
per i ragazzi fino ad una certa età e va corrisposta 
direttamente all’hotel. Per tutti questi motivi non è possibile 
per noi includerla già nei prezzi dei pacchetti proposti. 
Sconti e gratuità Sconti bimbi in camera con 2 paganti quota 
intera: 0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30%- Gratuità: 1 ogni 
25 persone paganti (su quota corrispondente alla 
sistemazione in camera multipla) salvo diversa 
comunicazione. 

Condizioni generali di vendita  
1) Informazione Obbligatoria- scheda tecnica: 
a) Organizzazione tecnica 2R TOURS& SPORT 
b) Autorizzazione Prov, di Venezia n. 2427 del 05/09/2014 
c) 2R Tours&Sport è coperta da polizza assicurativa RC 
professionisti Axa Assicurazioni s.p.a n° 50721. 
I pacchetti turistici proposti sono regolati dalle condizioni 
generali di contratto e disciplinati dalla Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a 
Bruxelles il 23/4/1970 nonché dal decreto legislativo n. 111 
del 17/03/95 d’attuazione della Direttiva 90/314/CE e 
successive modifiche. Riepiloghiamo di seguito la sintesi delle 
condizioni più impor- tanti: 1) Prenotazioni- La domanda di 
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
iscrizione fornito dall’Agenzia che deve essere compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente entro i termini indicati. 
L’accettazione delle prenota- zioni s’intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo 
sistema telematico o fax, al cliente. Firmando il modulo di 
iscrizione, il firmatario dichiara di accettare le condizioni in 
nome e per conto di tutti i partecipanti della sua squadra e si 
fa carico della responsabilità del pagamento in nome tutti i 
membri del gruppo a cui è tenuto a comunicare le condizioni 
per la prenotazione. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli/catalogo ovvero in altri mezzi di comunicazione 
anche telematica, saranno fornite dall’Organizzatore in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dal Decreto Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio 
del viaggio (come ad esempio programma partite, 
regolamento torneo, nome dell’Hotel, ecc.). 

2) Pagamenti All’atto della prenotazione dovrà essere 
versato un acconto pari ad €1.500,00 (Euro 
millecinquecento/00) per ogni squadra iscritta, mentre il 
saldo dovrà essere effettuato 30 (trenta) giorni di calendario 
prima della partenza o inizio evento sportivo. Qualora le 
prenotazioni siano richieste nei 30 (trenta) giorni di 
calendario precedenti la partenza, il prezzo globale del viaggio 
dovrà essere versato in unica soluzione. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne 
la risoluzione di diritto. 
3) Prezzo Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 
20 giorni prece- denti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di: 
(a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante (b) diritti e 
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti (c) tassi di cambio applicati al pacchetto in 
questione.  
 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai 
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le 
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto 
turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo 
o programma fuori catalogo. Entro i 30 giorni dall’inizio del 
torneo ci riserviamo il diritto di calcolare anche un 
supplemento di 25 euro per ogni modifica che desiderate 
apportare alla vostra prenotazione (es. modifica alloggi, 
numero di partecipanti, ecc)  
4) Recesso del consumatore  Il consumatore può recedere 
dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:  
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 3 in misura 
eccedente il 10%;  • modifica in modo significativo di uno o 
più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui 
sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: • ad 
usufruire di un pacchetto turistico alternativo • alla 
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il 
consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica odi recedere) entro e non 
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’Organizzatore si intende accettata.  
Al GRUPPI che recedano dal contratto prima della partenza, al 
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà 
addebitata- indipendentemente dal pagamento dell’acconto- 
oltre al costo individuale di gestione/apertura pratica o quota 
d’iscrizione, la penale nelle seguenti misure:  
10% della quota di partecipazione dall’iscrizione a 45 giorni di 
calendario prima della partenza;  30% della quota di 
partecipazione da 45 a 30 giorni di calendario prima della 
partenza;  60% della quota di partecipazione da 30 a 11 
giorni;  nessun rimborso dopo tali termini.  
POLITICHE CANCELLAZIONE SINGOLO VIAGGIATORE:  
30% penale da 30 a 15 gg prima della partenza 

60% penale da 14 a 5 gg prima della partenza 
100% penale oltre tali termini 
5) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima 
della partenza Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, 
l’Organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità 
di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, 
proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i diritti 
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal  
 

mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. 5a) Cause di forza maggiore - La nostra 
organizzazione declina ogni responsabilità in caso di danni o 
spese dovute a modifiche o alla cancellazione del vostro 
torneo, qualora queste siano riconducibili a cause di forza 
maggiore che non potevano essere previste o evitate in alcun 
modo. Tali cause includono, ad esempio, lo stato di guerra, la 
minaccia di stato guerra, le sommosse, le attività terroristiche, 
le calamità naturali oi disastri nucleari, i problemi logistici di 
natura tecnica, gli incendi o le condizioni atmosferiche 
avverse, o cause simili di forza maggiore. La nostra 
organizzazione non si fa carico del- le vostre responsabilità e 
di quelle del vostro gruppo qualora venga infranta la legge o 
i regolamenti degli Stati visitati durante il vostro torneo.  
6) Obblighi dei partecipanti  I partecipanti dovranno essere 
muniti di documento valido per tutti i paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi 
inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza, ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa delle loro 
inadempienze alle sopra esaminate obbligazioni. Il 
consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione. È consigliabile che ciascun membro del 
gruppo sia coperto da un’adeguata assicurazione di viaggio 
(non inclusa). 
7) Reclami e denunce Ogni mancanza nell’esecuzione del 
contratto deve essere contestata dal consumatore senza 
ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.  
8) Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, 
sono valide le norme disciplinate dalla Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a 
Bruxelles il 23/4/1970 nonché dal decreto legislativo n.111 
del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE e 
successive mod. 
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Informativa ai sensi dell’art. 14 GDPR 

 

 

 

2 ERRE ORGANIZZAZIONI S.N.C., C.F./P.IVA 03385610278 con sede in SESTIERE 

SAN POLO 1885 – 30125 VENEZIA (VE), La informa, ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE 

2016/679 (Reg. relativo alla protezione dei dati personali, d’ora in avanti soltanto 

“GDPR”), in merito agli elementi essenziali dei trattamenti effettuati e qui di seguito 

illustrati. 

 

Le categorie di dati personali trattati 

Si utilizzano dati personali, identificativi e non sensibili (come ad esempio: nome, 

cognome, codice fiscale, dati fiscali, coordinate di contatto). 

 

Origine dei dati personali 

I Suoi dati personali ci sono stati comunicati dal Suo datore di lavoro o dal soggetto 

presso cui presta la propria attività lavorativa o professionale. 

 

Le finalità del trattamento e basi giuridiche 

I Suoi dati personali ci consentono di svolgere tutte le attività oggetto del contratto 

nonché a svolgere tutte le attività connesse all’adempimento dei nostri obblighi, 

come ad esempio, le attività amministrative, fiscali e contabili. 

Nello specifico i Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi 

giuridiche: 

 attività connesse all’esecuzione del contratto del quale è parte 

il Suo datore di lavoro od il soggetto per il quale Lei presta la 

propria attività lavorativa o professionale, compresa la fase 

pre-contrattuale (esempi di attività sono: l’acquisizione di 

informazioni preliminari alla conclusione del contratto, comunicazione 

di richieste e/o risposte a richieste pervenute, la gestione dei rapporti 

per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, 

fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso, 

l’adempimento di obblighi di legge); la base giuridica della predetta 

finalità si individua nel contratto e misure precontrattuali (art. 6.1, 

lettera b, GDPR); 

 attività connesse all’accertamento e/o all’esercizio e/o alla 

difesa di diritti (esempi di attività sono: controversie relative al 

corretto adempimento del rapporto contrattuale, diffide, recupero 

crediti); la base giuridica della predetta finalità si individua nel 

legittimo interesse (art. 6.1, lettera f, GDPR); 

 conservazione delle scritture contabili; la base giuridica si 

individua nell’obbligo di legge (art. 6.1, lettera c, GDPR); 

 altre attività in esecuzione di obbligo di legge/ordini Autorità 

(come ad esempio la comunicazione a terzi); la base giuridica si 

individua nell’obbligo di legge (art. 6.1, lettera c, GDPR). 

Nessun nostro trattamento è basato sul consenso. Le basi giuridiche su cui operiamo 

sono: contratto, obbligo di legge ed interesse legittimo. 

Non svolgiamo trattamenti con processi decisionali automatizzati né profilazioni. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad 

espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
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In particolare, per le attività connesse all’esecuzione del contratto del quale è 

parte il Suo datore di lavoro od il soggetto per il quale Lei presta la propria 

attività lavorativa o professionale (compresa la fase pre-contrattuale), i Suoi 

dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, una 

volta concluso il rapporto, saranno conservati per esigenze di 

accertamento/esercizio/difesa di un diritto e di quella di archiviazione, per le attività 

connesse all’accertamento e/o all’esercizio e/o alla difesa di diritti, i Suoi 

dati personali saranno conservati per 10 anni, come previsto dal termine ordinario di 

prescrizione (art. 2946 c.c.), salva conservazione ulteriore nel caso di interruzione 

della prescrizione; per le attività connesse alla conservazione per obbligo di 

legge, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni per finalità di 

archiviazione obbligatoria ex lege (artt. 2220 c.c.; 22, commi 2 e 3 D.P.R. 

29.9.1973, n. 600), salva conservazione ulteriore nel caso di interruzione della 

prescrizione; per le altre attività in esecuzione di obbligo di legge/ordini 

Autorità, riferendosi a dati personali di cui disponiamo per le altre finalità indicate 

nella presente informativa, i tempi di conservazione coincidono con quelli di volta in 

volta individuati per le predette finalità. 

 

Categorie di destinatari dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze 

tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in 

particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti 

connessi all’adempimento degli obblighi contrattuali, amministrativi, contabili, 

assicurativi e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività 

economica, anche per finalità di recupero credito; 

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse 

all’adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in 

forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti 

dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in 

relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali 

assunte nei Suoi confronti; 

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e 

sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e 

necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; 

e) persone da noi autorizzate al trattamento dei dati che si sono impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. 

dipendenti e collaboratori). 

 

Trasferimenti all’estero 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo. Il Titolare, tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in 

cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 

forniscono garanzie adeguate nel rispetto della normativa applicabile vigente. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà sia in formato elettronico sia cartaceo. 

Il trattamento sarà, tuttavia, effettuato prevalentemente con strumenti informatici e 

comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e 

riservatezza dei dati. In particolare, sono state attuate misure di sicurezza tecniche, 

informatiche, organizzative, logistiche e procedurali al fine di prevenire la perdita, 

l’uso illecito o non pertinente dei dati e l’accesso agli stessi senza autorizzazione. 
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Diritti dell’interessato e reclamo avanti al Garante 

La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà 

esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15 GDPR): potrà 

contattarci per conoscere se i Suoi dati personali sono oggetto di trattamento 

e le informazioni di legge sul trattamento; 

b) Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere la correzione dei Suoi dati 

personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; 

c) Diritto alla cancellazione/oblio (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione 

dei Suoi dati personali, nelle ipotesi previste dalla legge; 

d) Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): ottenere la 

sottoposizione dei Suoi dati personali alla sola conservazione, con esclusione 

di altre attività, nelle ipotesi previste dalla legge; 

e) Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR): ottenere i Suoi dati personali in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ed 

ottenerne, altresì, la trasmissione diretta ad altro titolare del trattamento, 

nelle ipotesi previste dalla legge; 

f) Diritto di opporsi (art. 21 GDPR): diritto di far cessare ulteriore trattamento 

dei dati personali per motivi connessi alla Sua situazione particolare, salva 

prevalenza dei nostri motivi legittimi cogenti, nelle ipotesi previste dalla 

legge; 

g) Diritto di revocare il consenso (art. 7.3 GDPR): diritto di revocare in 

qualsiasi momento il consenso per i casi in cui il trattamento sia basato sul 

consenso. 

Per esercitare i diritti suddetti potrà utilizzare i contatti del Titolare forniti nella 

presente informativa. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

La informiamo, altresì, del Suo diritto a promuovere Reclamo avanti all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali competente. Ricordiamo che il reclamo, 

a norma dell’art. 77.1 GDPR, può essere promosso dall’interessato presso l’Autorità 

del luogo dove l’interessato risiede abitualmente, dove lavora oppure dove si è 

verificata la presunta violazione. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è: 2 ERRE ORGANIZZAZIONI S.N.C. 

Dati di contatto del Titolare 

- e-mail: info@torneigiovanili.com 

- telefono: 0412750802 

- posta cartacea: SESTIERE SAN POLO 1885 – 30125 VENEZIA (VE) 

 

Modifiche 

La presente informativa è in vigore dal 25 maggio 2018. Ci riserviamo di modificarne 

o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa 

di variazioni della normativa applicabile. La informeremo di tali variazioni non appena 

verranno introdotte. 

 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa che precede. 

 

 

Luogo e Data ___________________                              Firma ________________ 
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Informativa ai clienti 

 

2 ERRE ORGANIZZAZIONI S.N.C., C.F./P.IVA 03385610278 con sede in SESTIERE 

SAN POLO 1885 – 30125 VENEZIA (VE), La informa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 

2016/679 (Reg. relativo alla protezione dei dati personali, d’ora in avanti soltanto 

“GDPR”), in merito agli elementi essenziali dei trattamenti effettuati e qui di seguito 

illustrati. 

 

Le categorie di dati personali trattati 

Si utilizzano dati personali, identificativi e non sensibili, da Lei forniti (come ad 

esempio: nome, cognome, codice fiscale, dati fiscali, coordinate di contatto, indirizzo 

di fatturazione). 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali da Lei forniti ci consentono di svolgere tutte le attività oggetto del 

contratto, soddisfando le Sue richieste, nonché di svolgere tutte le attività connesse 

all’adempimento dei nostri obblighi, come ad esempio, le attività amministrative, 

fiscali e contabili. 

Nello specifico i Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi 

giuridiche: 

 attività connesse all’esecuzione del contratto del quale Lei è 

parte, compresa la fase pre-contrattuale (esempi di attività sono: 

l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, 

comunicazione di richieste e/o risposte a richieste pervenute, la 

gestione dei rapporti per attività di amministrazione, contabilità, 

ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, adempimento di obblighi 

contrattuali e di legge); la base giuridica della predetta finalità si 

individua nel contratto e misure precontrattuali (art. 6.1, lettera b, 

GDPR); 

 attività di marketing diretto per: 1) attività di marketing diretto per 

promuovere la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli che 

ha già acquistato, utilizzando modalità tradizionali (ad es. posta 

cartacea) ai Suoi recapiti a noi comunicati, ferma restando la 

possibilità di opporsi e di non ricevere più tali comunicazioni 

(specificando il canale attraverso il quale non desidera più essere 

contattato); la base giuridica della predetta finalità (indicata al 

presente n. 1) si individua nell’interesse legittimo (art. 6.1, lettera f, 

GDPR); 2) attività di marketing diretto per promuovere la vendita 

diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli che ha già acquistato, 

utilizzando modalità automatizzate (e-mail, fax, sms) ai Suoi recapiti a 

noi comunicati, ferma restando la possibilità di opporsi e di non 

ricevere più tali comunicazioni (specificando il canale attraverso il 

quale non desidera più essere contattato); la base giuridica della 

predetta finalità si individua nell’art. 13, paragrafo 2, della Direttiva 

2002/58/CE e nell’art. 130, comma 4, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 (art. 6.1, lettera f, GDPR); 

 altre attività di marketing come, ad esempio, ricerche di mercato, 

iniziative promozionali e/o vendita diretta e/o annunci di nuovi 

prodotti, servizi e offerte; l’attività di marketing sarà effettuata 

attraverso modalità di contatto tradizionali (posta cartacea o chiamate 

tramite operatore) ed automatizzate (e-mail, fax, sms); per la finalità 

è indispensabile il Suo consenso, la base giuridica della predetta 

finalità si individua, pertanto, nel consenso (art. 6.1, lettera a, GDPR). 
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La informiamo che il Suo consenso potrà comunque essere revocato in 

ogni momento contattando il Titolare del trattamento ai recapiti 

indicati nella presente informativa; 

 attività connesse all’accertamento e/o all’esercizio e/o alla 

difesa di diritti (esempi di attività sono: controversie relative al 

corretto adempimento del rapporto contrattuale, diffide, recupero 

crediti); la base giuridica della predetta finalità si individua nel 

legittimo interesse (art. 6.1, lettera f, GDPR); 

 conservazione delle scritture contabili; la base giuridica si 

individua nell’obbligo di legge (art. 6.1, lettera c, GDPR); 

 altre attività in esecuzione di obbligo di legge/ordini Autorità 

(come ad esempio la comunicazione a terzi); la base giuridica si 

individua nell’obbligo di legge (art. 6.1, lettera c, GDPR). 

Non svolgiamo trattamenti con processi decisionali automatizzati né profilazioni. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad 

espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 

In particolare, per le attività connesse all’esecuzione del contratto del quale 

Lei è parte (compresa la fase pre-contrattuale), i Suoi dati personali saranno 

conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, una volta concluso il 

rapporto, saranno conservati per esigenze di accertamento/esercizio/difesa di un 

diritto e di quella di archiviazione, per le attività di marketing (anche diretto), i 

Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 24 mesi, fatta salva la 

conservazione ulteriore per le esigenze di accertamento/esercizio/difesa di un diritto 

e di quella di archiviazione, per le attività connesse all’accertamento e/o 

all’esercizio e/o alla difesa di diritti, i Suoi dati personali saranno conservati per 

10 anni, come previsto dal termine ordinario di prescrizione (art. 2946 c.c.), salva 

conservazione ulteriore nel caso di interruzione della prescrizione; per le attività 

connesse alla conservazione per obbligo di legge, i Suoi dati personali saranno 

conservati per 10 anni per finalità di archiviazione obbligatoria ex lege (artt. 2220 

c.c.; 22, commi 2 e 3 D.P.R. 29.9.1973, n. 600), salva conservazione ulteriore nel 

caso di interruzione della prescrizione; per le altre attività in esecuzione di 

obbligo di legge/ordini Autorità, riferendosi a dati personali di cui disponiamo per 

le altre finalità indicate nella presente informativa, i tempi di conservazione 

coincidono con quelli di volta in volta individuati per le predette finalità. 

 

Consenso e facoltatività/obbligatorietà del conferimento. 

Il trattamento dei Suoi dati personali, per le finalità connesse all’esecuzione del 

contratto (compresa la fase pre-contrattuale), per le finalità connesse 

all’accertamento e/o all’esercizio e/o alla difesa di diritti, per la conservazione delle 

scritture contabili, nonché per le altre attività in esecuzione di obbligo di legge/ordini 

Autorità, potrà essere effettuato senza il Suo consenso. 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in base al vincolo contrattuale, ad 

adempimenti di legge e/o regolamenti e costituisce, altresì, requisito necessario per 

la conclusione del contratto. Il mancato conferimento dei Suoi dati personali per le 

predette finalità comporterà, pertanto, l’impossibilità, da parte nostra, di dar corso a 

contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le 

reciproche relazioni commerciali. 

Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing diretto potrà essere 

effettuato senza il Suo consenso (sempre salvo il Suo diritto di opporsi); il 

trattamento dei Suoi dati per le altre finalità di marketing descritte nella presente 

informativa potrà, invece, essere effettuato previo Suo consenso. 
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Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è facoltativo e non costituisce 

requisito necessario per la conclusione del contratto. Il mancato conferimento dei 

Suoi dati personali per le predette finalità non impedirà, pertanto, di dar corso ai 

contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le 

reciproche relazioni commerciali. 

 

Categorie di destinatari dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze 

tecniche e operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate e in 

particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti 

connessi all’adempimento degli obblighi contrattuali, amministrativi, contabili, 

assicurativi e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività 

economica, anche per finalità di recupero credito; 

b) associazioni sportive o società sportive; 

c) fornitori di servizi connessi all’attività di organizzazione dell’evento o del 

soggiorno; 

d) agenzie di viaggi o compagnie aeree; 

e) società che organizzano camp o soggiorni; 

f) hotel, B&B o assimilati; 

g) gestori di centri sportivi; 

h) fotografi o fotoreporter; 

i) società di sponsorizzazione; 

j) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse 

all’adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in 

forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

k) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti 

dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in 

relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali 

assunte nei Suoi confronti; 

l) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e 

sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e 

necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; 

m) persone da noi autorizzate al trattamento dei dati che si sono impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. 

dipendenti e collaboratori). 

 

Trasferimenti all’estero 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo. Il Titolare, tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in 

cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 

forniscono garanzie adeguate nel rispetto della normativa applicabile vigente. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà sia in formato elettronico sia cartaceo. 

Il trattamento sarà, tuttavia, effettuato prevalentemente con strumenti informatici e 

comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e 

riservatezza dei dati. In particolare, sono state attuate misure di sicurezza tecniche, 

informatiche, organizzative, logistiche e procedurali al fine di prevenire la perdita, 

l’uso illecito o non pertinente dei dati e l’accesso agli stessi senza autorizzazione. 
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Diritti dell’interessato e reclamo avanti al Garante 

La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà 

esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15 GDPR): potrà 

contattarci per conoscere se i Suoi dati personali sono oggetto di trattamento 

e le informazioni di legge sul trattamento; 

b) Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere la correzione dei Suoi dati 

personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; 

c) Diritto alla cancellazione/oblio (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione 

dei Suoi dati personali, nelle ipotesi previste dalla legge; 

d) Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): ottenere la 

sottoposizione dei Suoi dati personali alla sola conservazione, con esclusione 

di altre attività, nelle ipotesi previste dalla legge; 

e) Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR): ottenere i Suoi dati personali in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ed 

ottenerne, altresì, la trasmissione diretta ad altro titolare del trattamento, 

nelle ipotesi previste dalla legge; 

f) Diritto di opporsi (art. 21 GDPR): diritto di far cessare ulteriore trattamento 

dei dati personali per motivi connessi alla Sua situazione particolare, salva 

prevalenza dei nostri motivi legittimi cogenti, nelle ipotesi previste dalla 

legge; 

g) Diritto di revocare il consenso (art. 7.3 GDPR): diritto di revocare in 

qualsiasi momento il consenso per i casi in cui il trattamento sia basato sul 

consenso. 

Per esercitare i diritti suddetti potrà utilizzare i contatti del Titolare forniti nella 

presente informativa. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

La informiamo, altresì, del Suo diritto a promuovere Reclamo avanti all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali competente. Ricordiamo che il reclamo, 

a norma dell’art. 77.1 GDPR, può essere promosso dall’interessato presso l’Autorità 

del luogo dove l’interessato risiede abitualmente, dove lavora oppure dove si è 

verificata la presunta violazione. 

 

Diritto di opposizione per l’attività di marketing diretto 

Le ricordiamo che, in qualsiasi momento, potrà opporsi e non ricevere più le 

comunicazioni (specificando il canale attraverso il quale non desidera più essere 

contattato) a Lei inviate per le attività di marketing diretto descritte al punto della 

presente informativa dedicato alle finalità e alle basi giuridiche del trattamento (e, 

precisamente, le attività per promuovere la vendita diretta di prodotti o servizi 

analoghi a quelli che ha già acquistato, utilizzando modalità automatizzate (e-mail, 

fax, sms) e/o tradizionali (posta cartacea) ai Suoi recapiti a noi comunicati. 

Per esercitare il diritto di opposizione potrà utilizzare i contatti del Titolare forniti 

nella presente informativa. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di 

forma ed è gratuito. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è: 2 ERRE ORGANIZZAZIONI S.N.C. 

Dati di contatto del Titolare 

- e-mail: info@torneigiovanili.com 

- telefono: 0412750802 

- posta cartacea: SESTIERE SAN POLO 1885 – 30125 VENEZIA (VE) 
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Modifiche 

La presente informativa è in vigore dal 25 maggio 2018. Ci riserviamo di modificarne 

o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa 

di variazioni della normativa applicabile. La informeremo di tali variazioni non appena 

verranno introdotte. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa che precede. 

 

 

Luogo e Data ____________                                    Firma ___________________ 

 

 

 

Io sottoscritto/a, letta l’informativa sopra estesa, dichiaro di 

 

☐ esprimere il consenso          ☐ NON esprimere il consenso 

 

al trattamento dei propri dati personali per l’attività di marketing, con l’ulteriore 

precisazione che il consenso espresso o negato si riferisce sia alle modalità di 

contatto tradizionali (posta cartacea o chiamate tramite operatore) sia a quelle 

automatizzate (e-mail, sms). La informiamo che il Suo consenso è facoltativo e potrà 

comunque essere revocato (anche limitatamente ad una modalità di contatto tra 

quelle tradizionali ed automatizzate) in ogni momento contattando il Titolare del 

trattamento ai recapiti indicati nella presente informativa. 

 

 

Luogo e data _________________                      Firma ____________________ 
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