CONDIZIONI DI UTILIZZO E PRIVACY POLICY
Descrizione dell’evento
Tasty Around è un evento gratuito itinerante, organizzato senza fini di lucro, che si pone come obiettivo
quello di aggregare, tramite la cucina, persone con età superiore ai 18 anni.
L’evento è strutturato in tre diversi momenti (aperitivo, piatto centrale e dessert) e prevede una
partecipazione in coppia. Ciascuno dei tre momenti si svolge presso le abitazioni degli stessi partecipanti.
Ogni coppia verrà ospitata per due dei tre momenti e ospiterà due coppie per il restante. L’assegnazione dei
diversi momenti verrà gestita dall’organizzazione e comunicata ai partecipanti.

Termini e condizioni
1. Cosa fanno gli organizzatori
Gli organizzatori dell’evento mettono in contatto le coppie di partecipanti e stabiliscono il percorso di ogni
coppia mettendo a disposizione ogni informazione utile per la buona riuscita dell’evento.
2. Cosa fanno i partecipanti
I partecipanti sono responsabili dell’organizzazione della fase dell’evento che ospitano. La preparazione del
pasto è a carico dei partecipanti, che si impegnano a tener conto delle indicazioni relative a eventuali allergie
/ intolleranze segnalate dagli organizzatori.
I partecipanti si impegnano a prendere parte ad ognuno dei tre momenti costitutivi dell’evento e a rispettare
le indicazioni fornite dall’Organizzazione tramite mail. Il Partecipante riconosce e accetta che le circostanze
relative ad un Evento possono cambiare per ragioni che esulano dal controllo dell’Organizzatore. Le modifiche
necessarie per sopraggiunte necessità non possono essere assunte dal Partecipante per annullare la
partecipazione. A titolo di esempio, e solo scopo illustrativo, possono cambiare disposizioni relative ad orari
ed indirizzi, ecc. L’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile.
La mancata partecipazione anche ad una sola delle fasi dell’evento, se non giustificata, o il mancato rispetto
delle indicazioni fornite dagli organizzatori comporteranno l’impossibilità per i partecipanti di iscriversi
all'evento Tasty Around immediatamente successivo.
3. Iscrizioni
L’età minima per partecipare all’evento è 18 anni. L’organizzazione avrà cura di comunicare l’apertura delle
iscrizioni dalle 5 alle 2 settimane precedenti all’evento e si riserva la possibilità di chiuderle tra i 5 e i 2 giorni
precedenti, previa comunicazione. Non vi è modo di iscriversi al di fuori di tale finestra d’iscrizione.
L’abitazione scelta per ospitare il proprio turno all’ interno dell’evento dovrà rientrare all’interno dei
seguenti quartieri di Torino:
•
•
•
•
•

Centro
San Salvario
Vanchiglia
San Paolo
Crocetta

•
•
•
•
•
•

Quadrilatero
Cenisia
Cit Turin
Campidoglio
San Donato
Aurora

L’organizzazione Tasty Around si riserva la possibilità di cancellare l’iscrizione della squadra qualora il nome
scelto sia considerato offensivo nei confronti di altre persone, etnie e religioni.
4.

Cancellazioni

Le cancellazioni possono essere comunicate entro e non oltre il terzo giorno precedente all’evento. La
mancata cancellazione, o la cancellazione fuori termine, comporterà l’impossibilità per i partecipanti di
iscriversi all'evento Tasty Around immediatamente successivo.
5. Responsabilità dell’organizzazione
I partecipanti accettano che la partecipazione all’evento è interamente a proprio rischio e responsabilità. Gli
organizzatori non saranno responsabili per la fornitura o la qualità dei pasti, né per altri eventi che dovessero
verificarsi nel corso della serata, salvo che dipendano da loro dolo o colpa grave.
6. Sicurezza e feedback degli Utenti
L’organizzazione dell’evento non è tenuta a verificare l’esatta identità dei propri Utenti, né può confermare
l’identità di ciascun Utente.

Privacy Policy
I dati personali raccolti tramite il sito www.tastyaround.com saranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di
seguito il “Regolamento”), e con le finalità e le modalità indicate nella presente privacy policy.
1. Titolari
I titolari del trattamento sono gli organizzatori dell’evento Tasty Around: Domenico Pirrotta, Domenico
Saponaro, Andrea La Scala, Valentina Violante, Giovanna Cioppa, Andrea Vulpis, Fabio Perrone, che possono
essere contattati tramite e-mail all’indirizzo tastyaround@gmail.com.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
L’iscrizione al Tasty Around comporta il trattamento dei dati trasmessi tramite il form di iscrizione, che
verranno utilizzati per consentire l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento stesso. L’iscrizione potrà
eventualmente comportare il trattamento di categorie particolari di dati relativi ad allergie o intolleranze
alimentari.
Gli indirizzi e-mail e il numero di telefono degli interessati potranno inoltre essere utilizzati al fine di
comunicare agli interessati informazioni su nuove edizioni del Tasty Around o su eventi analoghi.
Base giuridica del trattamento è il consenso degli interessati, nonché il legittimo interesse dei titolari a disporre
delle informazioni necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento e ad inviare informazioni
relative ad eventi analoghi a quelli a cui gli interessati hanno partecipato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione.
I dati saranno conservati per la durata dell’evento e successivamente resi anonimi ed utilizzati per fini statistici.
I soli nominativi dei partecipanti, i loro indirizzi e-mail e il numero di telefono potranno essere conservati anche
successivamente, sino ad una richiesta esplicita di cancellazione degli stessi da parte degli interessati e, in ogni
caso, per non più di due anni dall’ultimo evento cui hanno partecipato.
3. Comunicazione dei dati
Il nome della squadra, l’indirizzo, il numero di telefono ed eventuali allergie o intolleranze alimentari verranno
comunicati esclusivamente ai partecipanti al Tasty Around che li ospiteranno per una delle tappe dell’evento.
Inoltre, i dati vengono raccolti tramite i forms di Google e possono quindi essere comunicati a Google LLC e
alle società collegate.
4. Diritti degli interessati
Gli interessati potranno chiedere agli organizzatori dell’evento:
- l’accesso, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati, nonché opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 e 21 del Regolamento;
- la portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;
nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento
prima della revoca. Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.

