INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
In questa informativa la società ASD CITTA’ DI BAVENO (“Titolare”) le dà atto di quelle che sono le proprie politiche di trattamento
dei dati personali che raccoglie in fase di iscrizione ai corsi e/o richieste di fornitura di servizi di volta in volta richiesti.
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
(infra: “Regolamento”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è ASD CITTA’ DI BAVENO, con sede legale in BAVENO VIA CARLO SEGU ,
Codice Fiscale 84008930038 e Partita IVA 00631010030 e-mail : segreteria@bavenocalcio.com
2. I DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i suoi dati personali raccolti in fase di iscrizione a ai corsi e/o richieste di fornitura di servizi. Oggetto del
trattamento saranno dati comuni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data di nascita ed indirizzo email)
sia dati rientranti nelle “categorie particolari” ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento, in quanto idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati personali relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
2.1. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In particolare, potremmo venire a conoscenza di particolari situazioni che la riguardano inerenti il suo stato di salute (es. certificati
medici). La informiamo che il trattamento da parte del Titolare di tali categorie particolari di dati si fonda sul suo consenso prestato
per iscritto, ai sensi dell’art. 9(2)(a) del Regolamento.
3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO
I suoi dati personali verranno trattati, con il suo consenso ove necessario, per le seguenti finalità, ove applicabili:
3.1. concludere i contratti per l’erogazione dei servizi ed erogare i servizi di volta in volta richiesti al Titolare. Il trattamento dei
suoi dati per queste finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(1)(b) del Regolamento ([...] il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso). Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di ricevere i servizi richiesti;
3.2. adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare
richieste provenienti dalle autorità. Il trattamento per questa finalità trova la sua base giuridica nell’ art. 6(1)(c) ([...] il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Il conferimento dei
suoi dati per la suddetta finalità è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ricevere i
servizi richiesti;
3.3. svolgere marketing diretto via e-mail o posta cartecea per servizi analoghi a quelli da lei sottoscritti, salvo suo rifiuto
espresso a ricevere tali comunicazioni, che potrà esprimere in fase di registrazione o in occasioni successive. il trattamento
per tale finalità è basato sull’art. 130, co. 4 del D.lgs 196/2003 e sul legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6(1)(f) del
Regolamento. Tale interesse a promuovere solo via email prodotti e servizi analoghi a quelli che lei ha già acquistato è
ritenuto dal Titolare non essere lesivo dei suoi diritti e libertà fondamentali, anche in considerazione del fatto che lei
potrebbe ragionevolmente attendersi detto trattamento. Lei può opporsi fin da subito a tale trattamento oppure,
successivamente, in occasione della ricezione di tali comunicazioni;
3.4 Infine, i suoi dati personali, appartenenti a “categorie particolari" di dati, saranno trattati, previo suo consenso esplicito,
conformemente a quanto previsto dall’art. 9(2)(a) del Regolamento. Tale consenso è facoltativo, ma in mancanza non sarà
possibile fruire dei nostri servizi, essendo il certificato medico un requisito indispensabile per potersi allenare nella nostra
struttura.
I suoi dati personali, anche rientranti nel novero delle categorie particolari (quali, ad esempio, i dati relativi al suo stato di salute),
saranno trattati con strumenti automatizzati e non. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. DESTINATARI E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere condivisi con i soggetti di seguito indicati;
1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: persone, società o studi professionali che
prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria
relativamente all’erogazione dei servizi; ii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica; iii) istituti di credito,
compagnie e broker assicurativi;
2. soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di
regolamento o di ordini delle autorità;
3. società controllanti, controllate e collegate al Titolare, limitatamente al perseguimento di finalità amministrativo-contabili
connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile;
4.
persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate
all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, quali, a titolo
esemplificativo i dipendenti e i collaboratori del Titolare.

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i suoi dati non saranno oggetto di comunicazione se non nei confronti di soggetti, enti o Autorità
verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
5. TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI
Il Titolare non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
6. CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI
6.1. I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni
caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di servizi, il Titolare conserverà i dati personali per il periodo di tempo
previsto e ammesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.).
6.2. I dati personali trattati per le finalità di adempiere ad obblighi di legge saranno conservati fino al tempo previsto dallo
specifico obbligo o norma di legge applicabile.
6.3. È fatta salva in ogni caso la possibilità per il Titolare di conservare i suoi dati personali per il periodo di tempo previsto e
ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.).
7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI (artt. da 15 a 22 del Regolamento)
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Lei ha il diritto di revocare, in
qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei suoi dati personali. L’eventuale revoca non pregiudicherà la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare.
Noi/Il/La sottoscritti/o/a signori/e/a (dati dei genitori/tutori),
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il……………………...……,
residente in………………………........, via ………………………………………, n°…….., tel……………...….…,
email……………………………..….
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il……………………...……,
residente in………………………........, via ………………………………………, n°…….., tel……………...….…,
email……………………….…….….
nella qualità di genitori/tutore e come tali legali rappresentanti del minore (dati del minore):
nome cognome…………………………………………….., nato a………….............., il……………………...……,
residente in………………………........, via ………………………………………, n°…….., tel……………...….…,
email………………………….….….
letta e compresa l’informativa privacy che precede, ACCONSENTIAMO con la nostra firma al trattamento dei dati personali per le
finalità indicate nell'informativa ex art. 13 del Regolamento che precede, con particolare riferimento ai dati personali e/o sensibili
relativi alla salute del minore.
☐ SI

☐ NO

Data_____________
Firma
__________________

Firma
______________________

