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INFORMATIVA 

 

English below 

 

Gentile interessato, desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

A.I.C.A, Associazione Internazionale per la comunicazione ambientale, con sede legale a Alba (CN) in Via 

Santa Margherita 26, con codice fiscale 90035970046 e partita IVA 02977060041, in qualità di titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, le fornisce le seguenti informazioni. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

A.I.C.A. è l’organizzatore del KCR, Keep Clean and Run, evento di sensibilizzazione contro l’abbandono dei 

rifiuti che abbina la corsa con la raccolta di rifiuti dal suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. L’edizione 

dell’anno 2020 del KCR è denominata KCR for peace e comprende anche il Campionato del mondo di 

plogging. I partecipanti al Campionato del mondo di plogging sceglieranno autonomamente il proprio percorso e 

comunicheranno i dati accumulati a A.I.C.A e un algoritmo realizzato ad hoc calcolerà tempi, km percorsi e kg 

di rifiuti raccolti e verrà stilata una classifica speciale. Il regolamento del Campionato del mondo di plogging è 

pubblicato su www.keepcleanandrun.com 

I suoi dati personali, le riprese fotografiche e le riprese audiovisive che la ritraggono saranno utilizzate per 

l’organizzazione e la realizzazione del Campionato del mondo di plogging secondo le disposizioni del suddetto 

regolamento e per la produzione di opere editoriali a stampa e materiale informativo.  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I suoi dati personali, le riprese fotografiche e le riprese audiovisive che la ritraggono saranno trattati nel rispetto 

della normativa vigente sulla protezione della privacy. Tali dati e riprese saranno trattati con strumentazione 

informatica e su ogni altro supporto idoneo. 

 

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO 

http://www.envi.info/
http://www.keepcleanandrun.com/
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Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo. Qualora non conferisca i suoi dati personali e non accordi il 

suo consenso al trattamento degli stessi, lei non potrà partecipare all’evento KCR for peace e al Campionato del 

mondo di plogging. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I suoi dati personali, le riprese fotografiche e le riprese audiovisive che la ritraggono potranno essere pubblicate, 

dandone la massima diffusione, attraverso opere editoriali a stampa o attraverso tutti i mezzi di informazione di 

massa anche via internet e i social network. 

 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del trattamento è la A.I.C.A, con sede legale a Alba (CN) in Via Santa Margherita 26, con codice 

fiscale 90035970046 e partita IVA 02977060041. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al 

trattamento è custodito presso la sede del titolare del trattamento. 

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

In ogni momento lei può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da 

15 a 22 e dell’articolo 34 del GDPR. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 

I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati (principio di limitazione della conservazione, art. 5 del GDPR) e/o per il tempo necessario per 

obblighi di legge. La verifica per l’obsolescenza dei dati viene effettuata periodicamente. 

 

http://www.envi.info/
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Alba, lì 06 luglio 2020 

http://www.envi.info/


 

 

A.I.C.A. (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) 

Via Santa Margherita, 26 - 12051 Alba (CN) 

Tel. 0173 33.777  /  Cell. 334 15.15.420   /  fax 0173 36.48.98 

www.envi.info  - E-mail: segreteria@envi.info 

 

PRIVACY POLICY 

 

Dear interested, we wish to inform you that the European Regulation 2016/679 (GDPR) provides for the 

protection of people and other subjects regarding the processing of personal data. 

 

AICA, International Association for Environmental Communication, with registered office in Alba (CN) in Via 

Santa Margherita 26, with tax code 90035970046 and VAT number 02977060041, as data controller, pursuant to 

article 13 of the GDPR, provides you the following information. 

 

PURPOSE OF THE TREATMENT 

 

A.I.C.A. is the organizer of the KCR, Keep Clean and Run, an awareness event against the abandonment of 

waste (littering) that combines the race with the collection of waste from public soil or soil subject to public use. 

The 2020 edition of the KCR is called KCR for peace and includes the World Plogging Championship. The 

participants in the World Plogging Championship will choose their own path and communicate the accumulated 

data to A.I.C.A and an ad hoc algorithm will calculate times, kms traveled and kg of waste collected and a 

special ranking will be drawn up. The rules of the World Plogging Championship are published on 

www.keepcleanandrun.com 

Your personal data, photographic and audiovisual footage that portray you will be used for the organization and 

realization of the World Plogging Championship according to the provisions of the aforementioned regulation 

and for the production of printed editorial works and information material. 

 

METHOD OF PROCESSING 

 

Your personal data, photographic and audiovisual footage that portray you will be treated in compliance with the 

current legislation on the protection of privacy. These data and footage will be processed with IT equipment and 

any other suitable medium. 

 

CONSENT TO THE PROCESSING 

 

http://www.envi.info/
http://www.keepcleanandrun.com/
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The provision of your personal data is optional. If you do not give your personal data and you do not give your 

consent to their processing, you will not be able to participate in the KCR for peace event and the World 

Plogging Championship. 

 

COMMUNICATION AND DISCLOSURE OF DATA 

 

Your personal data, photographic and audiovisual footage that portray you may be published, with the maximum 

diffusion, through printed editorial works or through all mass media also via the Internet as well as through 

social networks. 

 

DATA CONTROLLER 

 

The data controller is AICA, with registered office in Alba (CN) in Via Santa Margherita 26, with tax code 

90035970046 and VAT number 02977060041. The updated list of data processors and appointees is kept at the 

office of the data controller. 

 

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES 

 

At any time, you can exercise your rights towards the data controller, pursuant to articles 15 to 22 and article 34 

of the GDPR. 

 

STORAGE PERIOD 

 

The collected data and footage will be kept for a period not exceeding the achievement of the purposes for which 

they are processed (principle of limitation of conservation, art. 5 of the GDPR) and/or for the time necessary for 

legal obligations. Verification for data obsolescence is carried out periodically. 

 

Alba, 6th July 2020 

http://www.envi.info/

