ISTRUZIONI PRIVACY
PER TESSERATI
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GDPR, ART.29

Sky Line nuoto Ssd arl
Piazzale dello Sport, 1
Casalpusterlengo (LO)

PRIVACY POLICY
Informazioni fornite ai sensi dell’Art.13 del Reg.UE 2016/679 (di seguito GDPR)
Informazioni di carattere generale
Si informano gli interessati (ex Art.4, c.1 del GDPR) dei seguenti profili generali, validi per tutti gli ambiti del trattamento:
 tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto dei principi
generali previsti dall’Art.5 del GDPR;
 specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Riferimenti e diritti degli interessati
 il Titolare del Trattamento è la scrivente Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al quale è possibile
rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli art.15-21 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione,
di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato; in caso di
mancato riscontro alle loro richieste gli interessati possono proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la
protezione dei dati personali (GDPR - Art.13, comma2, lettera d).
Dati di contatto
Indirizzo: Sky Line nuoto Ssd arl - Piazzale dello Sport, 1
Tel: 0377-802863 – Email: info@sky-line.it
TRATTAMENTO DATI CONNESSI AI RAPPORTI INSTAURATI CON ISCRITTI
- Oggetto del trattamento e finalità
L’azienda garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni
circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso delle procedure di iscrizione ai corsi da essa organizzati
raccogliendo e/o ricevendo le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:

Dati anagrafici

nome, cognome, sesso, indirizzo, comune di
residenza, provincia, nazionalità, luogo di nascita,
data di nascita, numeri di telefono fisso e/o mobile,
fax, codice fiscale, indirizzo e-mail

Dati bancari

Dati bancari IBAN, dati bancari/postali, numero di
Carta di Credito

Dati sanitari

Idoneità fisico-psichica all’esercizio dell’attività
sportiva

Foto

Fotografie talvolta pubblicate sui social network
aziendali

I dati, a seguito del Suo consenso, verranno trattati per le seguenti finalità:
- inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui
siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
Il mancato conferimento dei suddetti dati renderà impossibile l’instaurazione del rapporto con il Titolare. Le suddette finalità
rappresentano, ai sensi dell’Art.6, idonee basi giuridiche di liceità del trattamento. Qualora si intendesse effettuare trattamenti
per finalità diverse verrà richiesto un apposito consenso agli interessati.
- Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento
cartaceo. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi
obblighi di legge.
- Ambito del trattamento
I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’Art.29 del GDPR. È possibile richiedere
inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo precise indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in
qualità di Responsabili o Titolari autonomi del trattamento (consulenti, tecnici, istituti bancari, trasportatori, ecc.).

3)Privacy dei minori
Fermi restando i criteri generali dell’ordinamento vigente per la determinazione della maggiore età, ai fini del trattamento dei
dati personali, per minori si intendono gli individui che sarà possibile identificare quali minori di anni 14 ai sensi del
Regolamento DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, non in grado per legge di acconsentire alla raccolta e al
trattamento dei dati personali.
Il Titolare della responsabilità genitoriale è quindi il soggetto titolato a far valere i diritti che la normativa riconosce agli
interessati nel caso di trattamento di dati di minori.
L’azienda non raccoglie intenzionalmente i dati di minori senza il consenso dei loro genitori o tutori legali. In conformità alle
leggi applicabili, il genitore o tutore legale deve fornire il consenso alla raccolta dei dati personali del minore ed ha il diritto di
visionare e richiedere l’eliminazione dei dati personali del minore.
4) attività informativa
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento per tenerla costantemente aggiornata sulle attività dell’ASD.
Per il perseguimento della finalità di cui al presente Capo è necessario il Suo consenso espresso che costituisce la base giuridica
del trattamento.
Diritto di opporsi alle attività informativa
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato e/o di opporsi alle attività informativa
contattando il Titolare o uno dei riferimenti.
5) Pubblicazione foto
La informiamo che i suoi dati potranno essere oggetto di pubblicazione e/o diffusione sui social network (ed in particolare sulla
pagina Facebook), nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi aziendali e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale dell’associazione
Diritto di opporsi alle pubblicazioni di foto/ video
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato e/o di opporsi all’attività contattando
il Titolare o uno dei riferimenti.
AGGIORNAMENTO DELLA POLICY
Si segnala che la presente informativa può essere oggetto di revisione periodica, anche in relazione alla normativa ed alla
giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni significative verrà data, per un tempo congruo, opportuna evidenza in homepage del sito. Si invita comunque l’interessato a consultare periodicamente la presente policy.
FORM DI RILASCIO DEL CONSENSO DA PARTE DELL’INTERESSATO O DEI TITOLARI DELLA
RESPONSABILITA’ GENITORIALE (ENTRAMBI I GENITORI PER I MINORI DI 14 ANNI)
Letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e le modalità di
trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché
sui diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni commerciali.
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e particolari (quale idoneità medica) nelle
modalità e per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini statutari dell’associazione.
 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
 NON AUTORIZZO
Quanto, infine, al trattamento dei miei dati identificativi (fotografie, video, ecc.) ed il trattamento delle immagini correlate agli
eventi sportivi cui l’ente partecipa e pubblica sui siti web e social, in conformità a quanto indicato nella bacheca dell’ente
sportivo e/o nel sito web e nella suddetta informativa.
 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
 NON AUTORIZZO
Quanto al trattamento dei miei dati per finalità di comunicazioni istituzionali/informative
 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
 NON AUTORIZZO
Nome iscritto _______________________________
Firma ( se maggiorenne)
Firma dei genitori se minorenne
Genitore 1 ________________________

firma

__________________________

Genitore 2 ________________________

firma

__________________________

