
Informativa per il trattamento dei dati personali progetto “Young Reporters Project” 
 
Fondazione Milano Cortina 2026, con sede legale in Piazza Tre Torri 3 a Milano, C.F. 97866790153, P.IVA 11199200962, in qualità di titolare del 
trattamento (“Titolare” o “Milano Cortina 2026”), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali rende le seguenti informazioni nell’ambito della partecipazione al progetto “Young Reporters Project” (“Progetto”). 
 
Per partecipare al Progetto, Ti invitiamo a consultare il Regolamento reperibile al seguente link [●] 
[https://milanocortina2026.olympics.com/media/4w2jt5yi/regolamento-young-reporters.pdf] (“Regolamento”).  
 

1. Oggetto del trattamento 
Una volta scaricata e compilata la domanda di partecipazione disponibile su [●] [ https://milano-cortina-
2026.olympics.com/media/aftprh0t/application-young-reporters.pdf 

Milano Cortina 2026 riceverà la documentazione contenente informazioni che, come nel caso dei Tuoi dati identificativi (nome, cognome, data di 
nascita, e-mail e numero di telefono e ogni altra informazione contenuta nel tuo curriculum vitae), rappresentano dati personali ai sensi del GDPR 
(“Dati” o “Dati Personali”). Laddove, sulla base del Regolamento, rientrassi tra i 4 finalisti, Ti sarà richiesto di inviare copia del passaporto in corso 
di validità e, comunque, con scadenza successiva ad agosto 2024.  

 
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
A) I Dati personali, saranno trattati, senza previo consenso per: 

• l’iscrizione al Progetto e l’erogazione dei servizi ad esso connessi (ad esempio, l’invio di comunicazioni inerenti il processo di selezione);  

• l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio per verificare il rispetto dei requisiti di età richiesti dal Regolamento), regolamenti, 
normative comunitarie, ordini e prescrizioni delle autorità competenti;  

• prevenire frodi e attività illecite ed esercitare i diritti e tutelare gli interessi del Titolare (ad esempio, il diritto di difesa in giudizio).  
 

B) I Dati personali, saranno trattati, previo consenso per: 

• comunicare al Comitato Olimpico Internazionale (IOC), in base a quanto previsto dal Regolamento, i 4 nominativi selezionati da Milano 
Cortina 2026, trasmettendo altresì la relativa documentazione. Tale comunicazione è strettamente necessaria per permetterti di 
partecipare alla fase finale del Progetto e, quindi, alla scelta finale dei 2 vincitori (un uomo e una donna) che prenderanno parte al 
Progetto.  

 
IOC - agendo quale Titolare autonomo del trattamento – tratterà i Dati Personali secondo la propria informativa che verrà resa da 
Milano Cortina 2026 al momento dell’invio della comunicazione – a mezzo e-mail – con la quale verrà comunicato l’esito positivo 
della selezione.  

 
3. Modalità del trattamento  

I Dati raccolti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’art.5 GDPR, con e senz a dell’ausilio di strumenti 
elettronici e in ogni caso in modo tale da garantire la sicurezza e la massima riservatezza dell’interessato. I Dati vengono protetti in modo da 
minimizzare il rischio di distruzione, perdita (compresa la perdita accidentale), accesso/utilizzo non autorizzato o incompat ibile con la finalità 
iniziale della raccolta. Ciò viene conseguito con le misure di sicurezza tecniche e organizzative attuate dal Titolare. 
 

4. Conservazione dei Dati 
Il Titolare tratta i Dati Personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, non oltre la conclusione dei Giochi 
Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024 (Corea del Sud).  
 
Nel caso in cui la selezione non dovesse andare a buon fine, potrai – ove di tuo interesse - inviare il tuo CV tramite la sezione “Lavora con Noi” 
reperibile al seguente link https://milanocortina2026.olympics.com/it/lavora-con-noi/. 
 

5. Conferimento dei dati 
Per le finalità di cui al punto 2 lettere A) e B) il conferimento dei Dati è indispensabile e, in particolare, il mancato consenso per la comunicazione 
di cui al punto 2, lettera B) – che verrà richiesto da Milano Cortina 2026 nel caso in cui il tuo profilo possa essere inserito tra i 4 finalisti - 
pregiudicherebbe la comunicazione al CIO con conseguente impossibilità di partecipare alla fase finale di selezione del Progetto.  
 

6. Accesso ai Dati 
I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a (i) dipendenti e/o collaboratori di Milano Cortina 2026, nella loro qualità di soggetti 
autorizzati al trattamento e (ii) soggetti terzi nominati responsabili del trattamento.  
 

7. Comunicazione dei Dati 
I Dati potranno essere comunicati a organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura, su loro espressa richiesta, che li  tratteranno in qualità di 
autonomi titolari del trattamento. Inoltre, come descritto nel Regolamento, i Dati verranno condivisi al ICO con il quale Milano Cortina 2026 ha 
sottoscritto uno specifico accordo di condivisione dati.  
 

8. Trasferimento dei Dati 
Milano Cortina 2026 – raccolto il consenso come previsto al punto 2, lettera B) - può trasferire i Dati al di fuori dell’Unione Europea adottando gli 
strumenti e le garanzie più appropriate individuate dalla legge e dagli organi competenti.  
 

9. Diritti dell’interessato 
Hai il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica, la cancellazione, la limita zione del trattamento (artt. 15 e ss. 
del GDPR). Potrai esercitare tali diritti inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare oppure una mail a privacy@milanocortina2026.org. Infine, 
nel caso in cui si ritenga che il trattamento effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR è possibile proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o adire le opportune sedi giudiziar ie (art. 79 del GDPR). 
 
 
Data ultimo aggiornamento: [●] 
 
Fondazione Milano Cortina 2026 
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