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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile interessato, ovvero persona alla quale si riferiscono i dati personali da lei forniti (di seguito denominati "Dati"), anche per i figli
minori sotto la sua tutela, la sottoscritta società ASD Libertas Fiume Veneto con sede legale in Via S. Francesco, 37 – 33080 Fiume Veneto
(PN) (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera metterLa al corrente di quanto segue in ottemperanza agli
obblighi di cui all’art. 13 del Reg. Eu. 679/2016 (“GDPR”)
1.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
I Dati raccolti si riferiscono esclusivamente alle informazioni da Lei rese nell’ambito della redazione della documentazione necessaria per
l’iscrizione alla nostra Società, sia essa redatta mediante supporto cartaceo che in modalità elettronica. Potranno essere acquisiti sia dati
comuni (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapiti, ecc.) sia dati “particolari” quali ad esempio il certificato medico
abilitante all’esercizio dell’attività sportiva, Suoi o ovvero del soggetto che legalmente rappresenta.
Potranno, altresì, essere acquisite immagini fotostatiche o riprese video aventi ad oggetto la Sua persona, o quella del soggetto che
legalmente rappresenta, durante l’esercizio della pratica sportiva o in attività ad essa complementari.
2.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
La raccolta ed il trattamento del Suoi Dati saranno trattati per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività sportiva gestita
dalla Società da parte sua o del figlio minore sotto la sua tutela.
3.
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare
l’iscrizione; parimenti l’esercizio dei diritti di cui al successivo art. 6, ed in particolare la revoca del consenso o la limitazione al trattamento,
potrebbero comportare l’impossibilità di proseguire il rapporto con questa Società
4.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO
Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anch e attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei e garantire la sicurezza
e la riservatezza mediante l’utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
I Suoi Dati saranno conservati per il solo periodo necessario alle finalità di adesione allo scrivente sodalizio e alla gestione della pratica
sportiva (tesseramento atleta). La Società prevede una verifica periodica dei Dati e della possibilità di poterli cancellare se non più
necessari per le finalità previste.
In ogni caso i Suoi Dati verranno conservati nei database della Società o in formato cartaceo per un periodo di tempo non superiore a
12 mesi dalla data dell’acquisizione da parte della Società. Decorso tale termine di conservazione, i Dati saranno cancellati o resi
anonimi.
5.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ai Suoi Dati possono avere accesso i dirigenti della Società debitamente autorizzati. Potrà contattare la Società all’indirizzo:
presidente@libertasfiumeveneto.it se desidera chiedere di poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti
cui comunichiamo i Dati.
I Suoi Dati, o quelli del minore da Lei legalmente rappresentato, potranno essere trasferiti a terzi soggetti per finalità connesse
all’esercizio dell’attività sportiva /agonistica, quali a titolo meramente esemplificativo alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),
anche presso i suoi uffici regionali e provinciali, ad Associazioni Sportive per l’organizzazione di competizioni.
In ogni caso i Dati non verranno trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
6.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
A certe condizioni, Lei ha diritto di chiedere alla Società:
✓
l’accesso ai Dati che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione (art. 15 “GDPR”);
✓
l’integrazione dei Dati incompleti (art. 16 “GDPR“);
✓
la limitazione del trattamento (art. 18 “GDPR“);
✓
la ricezione dei Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (portabilità) e la
trasmissione di tali Dati ad un altro titolare del trattamento (art. 20 “GDPR”);
✓
l’opposizione in tutto o in parte all’utilizzo dei Dati per motivi legittimi (art. 21 “GDPR”);
✓
la revoca al trattamento specifico. Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso
prestato anteriormente alla revoca.
Lei inoltre potrà proporre reclamo alla competente Autorità Garante (art. 77 “GDPR”) i cui riferimenti sono indicati al seguente art. 7
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione
o l’identificazione di crimini) di interessi della Società. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere
della Società verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro un mese.
7.
CONTATTI
I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento possono essere trovati nella sezione contatti del sito
www.libertasfiumeveneto.it. Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali, potrà inviare
una email al seguente indirizzo: presidente@libertasfiumeveneto.it.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi Dati faremo ogni sforzo per rispondere alle Sue preoccupazioni.
Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati,
utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .
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