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Informativa per il trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e s. m. e i. 

 
 

 

“KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri 

 
 

 
In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i., Le 
comunichiamo le informazioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati 
personali che Lei ci fornirà, nonché sull’ambito di comunicazione degli stessi. 
La A.I.C.A. (Associazione Internazionale per la comunicazione Ambiente) con sede 

legale a Alba (CN) in via Santa Margherita n. 26, codice fiscale 90035970046, partita 
IVA 0297706004, è il soggetto organizzatore dell’evento  “KCR, Keep Clean and Run 
2016” #pulisciecorri. 

“KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri  è un evento itinerante di pulizia da 
rifiuti abbandonati che ha luogo dal 30 aprile al 06 maggio 2016. Il percorso si sviluppa 
tra San Benedetto del Tronto (AP) e Roma, lungo sentieri di montagna e con eventi di 

pulizia del territorio in alcuni Comuni sede di tappa. I dettagli sono indicati nel 
regolamento pubblicato nel sito www.envi.info.  
Nel corso dell’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri  saranno eseguite 
riprese audiovisive e fotografiche dei partecipanti e le medesime potranno essere 
pubblicate attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa e social network 
dandone la massima diffusione sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. 

Medesima diffusione potranno avere gli altri Suoi dati personali da Lei conferiti. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato, secondo i principi di protezione sanciti dal D.lgs. 
196/2003 e s. m. e i., sia in forma cartacea sia con l’ausilio di sistemi informatici e a 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Il conferimento dei dati personali è 
per lei facoltativo. Un suo eventuale rifiuto a fornire i dati non renderà possibile la Sua 
partecipazione all’evento “KCR, Keep Clean and Run 2016” #pulisciecorri. 

Lei potrà far valere i diritti, così come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e s. m. e i., potrà avere accesso ai dati personali da Lei forniti, chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento, o la cancellazione, rivolgendosi al titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è la A.I.C.A. (Associazione Internazionale per la comunicazione 
Ambiente) con sede legale a Alba (CN) in via Santa Margherita n. 26, codice fiscale 
90035970046, partita IVA 02977060041, telefono 0173.33777, fax 0173.364898, e-mail 

info@assaica.org. Il responsabile è il dott. Roberto Cavallo in qualità di Presidente del 
Consiglio Direttivo e di Legale Rappresentante della suddetta A.I.C.A. 

 


