INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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Gentile Signore/a,
desideriamo informarla in osservanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Si Balla Società Sportiva
Dilettantistica A R.L., da ora semplicemente Si Balla, con sede legale in Verzuolo (CN), Via Matteo Olivero N.5, tel. 3518097155,
P.E.C. siballa@legalmail.it in qualità di Titolare del Trattamento, La informa, nella Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali
saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti.
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Si Balla per le seguenti finalità:
a. registrazione per partecipazione all’evento (maestri e allievi);
b. erogazione di servizi principali e/o opzionali relativi al contratto;
c. adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento);
d. essere in grado di rintracciare l’interessato in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi email);
e. Raccolta dati per fini statistici;
f. durante l’evento, potrebbero essere effettuate, da parte del Titolare, e/o giornalisti, e/o fotografi espressamente
autorizzati, riprese audio e/o video e/o fotografie, per promuovere gli eventi sui siti web e/o sui profili social (es.
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ecc), radio, tv, quotidiani, riviste, brochure, cataloghi e/o altro materiale
promozionale cartaceo;
g. per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, in relazione alle iniziative proprie e/o di
associazioni e società collegate;
La base giuridica del trattamento è la seguente:
 per le finalità di cui alla lettera a/b/c/d/e/f è l’esecuzione di un contratto e/o di misure precontrattuali su richiesta
dell’interessato ai sensi dell’art 6 lett. B del Reg. Eu 16/679.
 per le finalità di cui alla lettera g invece è necessario il Suo/Vostro esplicito consenso.
Quando le riprese e/o le fotografie sono generiche, comprendono pluralità di persone e riguardano le attività svolte nelle
manifestazioni/eventi di carattere pubblico, la partecipazione alla manifestazione comporta il consenso al trattamento dato se non
diversamente negata. Solo previo specifico consenso, per le fotografie e/o riprese video, che ritraggono direttamente ed
esplicitamente l’interessato al fine di poter essere pubblicate per finalità promozionali su materiali cartacei o canali
elettronici/digitali (es. brochure, flyer, siti web, social network, ecc), può negare il consenso, rendendo così impossibile trattare i
Dati per tali specifica finalità.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Europeo n. 16/679 I suoi dati sono trattati:
 in modo lecito, corretto e trasparente,
 in modo esatto, e se necessario saranno aggiornati;
 nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dal medesimo.
NATURA DEI DATI PERSONALI TRATTATI:
Tutti i dati acquisiti e trattati per Vs. conto sono necessari e richiesti dalle finalità di trattamento sopra indicate.
I dati che l’Asilo intende trattare sono:
 Dati personali: anagrafici, codice fiscale, numeri di telefono, indirizzi e-mail, domicilio e numero tessera, IBAN;
 Dati che rivelano l’immagine e la voce della persona (riprese video, audio, fotografica, digitale, elettronica o qualsiasi
registrazione);
MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI:
La raccolta dei dati personali avviene:
 presso l’Interessato, destinatario della presente Informativa,
 durante le attività, le manifestazioni e gli eventi è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine
di documentare quanto svolto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti verranno trattati nel massimo rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie ed in relazione alle su
indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. I dati sono raccolti all’interno
dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per motivi di leggi o di regolamento i dati personali possono essere comunicati agli enti ed uffici pubblici legittimati al trattamento.
Il titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha predisposto un piano accurato e
dettagliato di misure organizzative e tecnologiche per assicurare un trattamento dei dati personali adeguato e conforme a quanto
richiesto.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Fatte salve le comunicazioni richieste per adempiere ad obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
 persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati;
 alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di promozione Sportiva cui siamo affiliati;







gestori di locali;
società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta;
compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni;
soggetti erogatori di servizi informatici, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento.
polizia, servizi di sicurezza (in caso di eventi molto importanti che richiedano un controllo speciale da parte degli agenti di
polizia);
 sponsor;
 società che offrono raccolta e gestione di atti e presentazione di articoli;
Le immagini fotografiche e le riprese video potranno, coerentemente con le finalità della loro raccolta, essere diffuse attraverso i
vari canali internet, tv, radio, stampa, ecc.
7. TEMPI DI CONSERVAZIONE:
I dati personali raccolti saranno trattai per il tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate. In particolare, saranno
conservati per tutta la durata dell’evento e comunque non oltre un periodo massimo di 2 anni.
Le immagini fotografiche e le registrazioni audio e video saranno conservate negli archivi del Titolare, in relazione al loro possibile
utilizzo per le finalità indicate, per un periodo di cinque anni. Decorso tale periodo, i dati saranno definitivamente cancellati o
trasformati in forma anonima. Sono esclusi i dati non controllabili dal Titolare diffusi in rete web (Facebook, You Tube, Instagram,
Twittwer, ecc)
La conservazione dei dati, verrà attuata, mediante la loro memorizzazione su supporto magnetico e/o ottico e con conservazione
dei documenti cartacei in appositi raccoglitori o cartelle ad accesso controllato.
8. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO:
Il Titolare del trattamento non utilizza nei confronti dei Vs. dati personali alcun processo decisionale automatizzato.
9. INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei, in qualità, di interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento, i diritti a lei espressamente
riconosciuti dal Regolamento europeo, in particolare:
 Il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso,
categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione ove
possibile e le modalità del loro trattamento,
 il diritto di rettifica (art.16) e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano;
 il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che la riguardano ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle
finalità oppure qualora decidesse di revocare il consenso o si opponesse al trattamento o ancora qualora i dati fossero trattati
illecitamente;
 il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18) nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il
periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del
trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie;
 il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ossia di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento qualora il
trattamento avvenga con mezzi automatizzati o si basi sul consenso o su un contratto, salvo che per i trattamenti necessari
all’esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri
 diritto di opposizione (art.21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
suoi dati che lo riguardano
 diritto a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22), compresa la profilazione, che produca effetti giuridici
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona salvo che sia necessario per la
conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società, o sia autorizzata dal Diritto dell’Ue o dallo Stato membro cui è
soggetto il Titolare del trattamento oppure ancora si basi sul consenso.
 Il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
 revocare il consenso.
Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati di seguito viene indicato l’indirizzo mail del Titolare del trattamento a cui potrà
rivolgersi info@siballa.it nonché l’indirizzo per posta ordinaria: Verzuolo (CN), Via Matteo Olivero n.5.
11. TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Si Balla, con sede in Via Matteo Olivero n.5 12039 Verzuolo (CN).
L’elenco degli eventuali responsabili, se nominati, è consultabile presso gli uffici amministrativi della società, situati presso la sede.
Luogo e data
Verzuolo, 02 maggio 2019

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Con l’apposizione della firma in calce l’Interessato __________________________________ nato il _______________ a
_______________________________, presa visione dell’informativa fornita dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio
libero consenso per l’intero trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa,
vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. In particolare:
Al trattamento dei dati personale per le finalità indicate al punto “g” della presente informativa
|__| do il consenso
Luogo, data

|__| nego il consenso
L’ Interessato
_______________________________

