Informativa sulla privacy OneMillionRun
Noi, Datasport AG (Gerlafingen), iRewind AG (Zürich) und Weltklasse Zürich (Zürich), realizziamo
congiuntamente il progetto «OneMillionRun». In questa informativa sulla privacy dichiariamo come
trattiamo i tuoi dati di partecipante, nella misura in cui ciò non sia già indicato nelle condizioni di
partecipazione.
1.

Noi raccogliamo i dati personali, che tu stesso ci comunichi durante l’iscrizione e la
partecipazione al progetto. Per l’iscrizione sono necessari nome e cognome, NAP, luogo, genere
e indirizzo e-mail. Se sei d’accordo puoi inserire anche il tuo indirizzo (per l’invio del tuo
«pettorale», se tu lo vuoi ricevere); la tua data di nascita (per gli sponsor e per il blocco del
trasferimento dei dati dei minori di 16 anni), eventualmente il nome del tuo team, un selfie (per
la lista di partenza e per la classifica), le informazioni riguardanti la tua donazione e
naturalmente la distanza percorsa e il tempo utilizzato (distanza e tempo possono anche essere
trasmesse come dati GPX, in questo caso anche questi dati vengono mostrati sul profilo). Noi
provediamo anche a salvare la tua scelta, dove dichiari cosa ci è permesso fare con i tuoi dati.
Come descritto nelle condizioni di partecipazione puoi visualizzare, modificare e cancellare i tuoi
dati in ogni momento fino alla fine del progetto tramite il tuo link personale che ti da accesso al
tuo profilo sul sito web. Sempre sul tuo profilo puoi modificare le tue preferenze a riguardo della
protezione dei dati. In questo modo ti è permesso gestire, se vuoi apparire o essere nascosto
nelle classifiche del progetto.

2.

Durante l’uso del sito web vengono registrati in un protocollo sul server web; l’indirizzo IP, il
browser e altri dati tecnici. I cookies sono impostati solo per la rispettiva sessione utente e non
vengono elaborati a livello personale. Sul questo sito usiamo anche Google Analytics. Si tratta di
un servizio di Google, con sede negli USA, che misura e analizza l'utilizzo del sito web per noi
(https://support.google.com/analytics/). Non riceviamo nessun dato personale da Google e
Google non riceve nessun dato personale da noi (inoltre gli indirizzi IP in questo contesto non
vengono mantenuti al di fuori dell'Europa). Per l’app Datasport (che esiste in modo indipendente
da questo progetto) sono valide l’informativa sulla privacy e le condizione d’uso di tale
applicazione.
I tuoi dati venogno usati nel contesto del progetto e come descritto nelle condizioni di
partecipazione; per trasmettere dei dati al social network, dove si utilizzano le funzionalità
corrispondenti, per l’elaborazione della tua eventuale donazione, per il funzionamento del sito
web e del’applicazione, per permettere ai partner del progetto di inviarti newsletter e altri tipi
di pubblicità via e-mail (puoi rifiutare questo servizion in ogni momento) e, in caso di una tua
approvazione, per condividere i tuoi dati agli sponsor come indicato nelle condizioni di
partecipazione. Possiamo inoltre usare i tuoi dati in modo anonimo per statistiche e
raffigurazioni (per esempio Heat-Maps) così da poterli analizzare. Inoltre possiamo usarli per
chiarire e punire eventuali abusi, per proteggerci in caso di rivendicazioni legali o per sostenere
terzi nei loro legittimi interessi, nella misura in cui la legge sulla protezione dei dati lo consenta.

3.

4.

Dell’amministrazione operativa dei tuoi dati in questo progetto si occupa Datasport AG. A questo
scopo vengono usati sistemi che si trovato in Svizzera. Questi dati verranno mantenuti separati
dai loro altri dati (fatta eccezione dei dati di contatto per l’invio della loro newsletter e della loro
pubblicità). In particolare con la partecipazione non verra creato nessun account «myDS» di
Datasport AG e i dati del progetto non verrano inseriti in account «myDS» già esistenti.

5.

Ti è permesso cancellare il tuoi profilo in ogni momento sul sito web del progetto, puoi accedervi
tramite il tuo link personale. Dopo la fine del progetto questo avverrà automaticamente. In caso

non siano necessari per la documentazione delle consegne dei dati; dei consensi e del
trattamento del progetto o per degli scopi legali, dopo la fine del progettto i tuoi dati personali
verranno cancellati o resi anonimi. I protocolli dei server di regole vengono conservati per tre
mesi, ad eccezione dei dati relativi ai pagamenti, per i quali valgono periodi di conservazione
legali più lunghi. Per i dati trasferiti ai partners del progetto, per l’invio di newsletter e ulteriore
pubblicità, sono rsponsabili i partners stessi.
6.

Per domande o preoccupazioni, anche per esercitare i tuoi diritti in qualità di interessato (in caso
non dovesse esserti possibile farlo online), puoi raggiungerci a: OneMillionRun, c/o Datasport
AG, Bolacker 1, 4563 Gerlafingen.
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