Informativa per il trattamento di dati personali

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, GDPR 679/2016.

In osservanza di quanto previsto dal GDPR 679/2016, siamo a informarLa sullo scopo della raccolta e sulle
modalità di trattamento dei dati personali relativi alla Sua/Vostra Persona/Azienda, da noi acquisiti
direttamente presso l’interessato, in funzione dei rapporti associativi e per permetterci di svolgere la nostra
attività in modo adeguato e secondo le previsioni normative vigenti. Vi forniamo pertanto le corrette
informazioni sul trattamento dei dati personali, nei punti che vengono successivamente indicati.

1. IDENTITA’ DI CONTATTO DEL TITOLARE e DEL DPO

Il Titolare del trattamento dei dati è A.C. Casier Dosson A.s.d. con sede in via Santi, 6 31030 Dosson di Casier
(TV) contattabile telefonicamente al n. 0422 382690 o tramite mail all’indirizzo accasierdosson@libero.it Ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo 679/2016, ha provveduto a nominare un Responsabile per la
Protezione dei Dati, contattabile tramite mail al seguente indirizzo mail accasierdosson@libero.it .

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati saranno da noi trattati per lo svolgimento delle seguenti attività:
• acquisizione di informazioni in fase di preadesione/adesione ed adempimento degli obblighi derivanti;
• adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative anche comunitarie;
• conclusione di convenzioni a favore degli associati;
• adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto associativo;
• organizzazione eventi sportivi, promozionali, culturali e divulgativi;
• esecuzione di riprese audio/video relative alle attività svolte per scopi divulgativi degli eventi organizzati;
• invio di newsletter, circolari, anche per funzioni di marketing, per conto proprio e per conto di A.C. Casier
Dosson A.s.d.;

• Invio di comunicazioni e informazioni, anche di marketing, contenenti proposte di attività, eventi o servizi
riferiti al Suo/Vostro settore merceologico di appartenenza, e a cui Lei può opporsi in qualsiasi momento.

La comunicazione dei dati personali, da parte dell’interessato, pur non essendo obbligatoria, si rende
necessaria per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei dati rende
ineseguibile il rapporto giuridico, posto alla base del trattamento.

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEL TRATTAMENTO

I Vostri dati potranno essere comunicati da parte nostra ai soggetti terzi di seguito indicati:
Istituti bancari;
Enti assicurativi;
FIGC e Comitati LND e SGS;
Enti pubblici, autorità giudiziarie, finanziarie ed altre istituzioni, se previsto da leggi, regolamenti, direttive
comunitarie.
I suddetti soggetti destinatari si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati.

4. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI

I dati conferiti vengono conservati per tutto il periodo di svolgimento del rapporto associativo, terminato il
quale il dato rimane conservato secondo i termini di legge o per un periodo maggiore necessario alla tutela
degli interessi legittimi del titolare del trattamento (ad esempio recupero quote). Gli ulteriori dati conferiti e
non necessari per l’espletamento delle obbligazioni associative (quali numero di telefono, mail, ecc.),
vengono conservati tutto il periodo di svolgimento del rapporto associativo e successivamente per ulteriori
10 anni, al fine di mantenere un rapporto informativo (tramite invio di newsletter, ecc.), trascorso il quale il
dato viene definitivamente cancellato. In ogni caso viene fatta salva la Sua/Vostra facoltà di revocare il
consenso per tale finalità.

5. TRATTAMENTO DATI CONFERITI DA A.C. CASIER DOSSON A.S.D.

I dati conferiti da A.C. Casier Dosson A.s.d. e diversi da quelli conferiti dall’interessato vengono trattati con le
medesime modalità e tempistiche dei dati raccolti presso l’interessato

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 riconosce all’Interessato alcuni diritti, per consentire l’esercizio dei quali
dovrà rivolgersi al Titolare:
• Diritto di accesso ai dati raccolti e trattati – art. 15;
• Diritto di ottenere la rettifica dei dati – art. 16;
• Diritto di ottenere la cancellazione dei dati e diritto all’oblio – art. 17;
• Diritto di ottenere la limitazione di trattamento – art. 18;
• Diritto alla portabilità dei dati ad altro titolare – art. 20;
• Diritto di opposizione al trattamento – art. 21;
• Diritto alla non sottoposizione a trattamenti automatizzati – art. 22;
• Diritto di presentare reclamo all’Autorità di Controllo – art. 77;
• Diritto di presentare ricorso giurisdizionale nei confronti dell’autorità di controllo (art. 78) e nei confronti
del titolare e/o del responsabile del trattamento (art. 79);
• Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.

7. RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO

L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di
informazioni, ovvero le richieste di esercizio dei diritti riportati al precedente paragrafo 7 non abbiano
ottenuto il riscontro atteso. L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati
personalihttp://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

