INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI PRIVACY
(Art.13 e 14 Reg.UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” di seguito GDPR)
Con la presente informativa la società Impianti Sportivi Immobiliare Spa (titolare del patrimonio immobiliare del Circolo) e
l’associazione “Circolo del Castellazzo ASD” (gestore delle attività associative, sportive e ricreative), in qualità di Contitolari del
trattamento dei dati personali dei soci e loro nucleo familiare, forniscono le informazioni di cui agli art.12,13,14 della normativa in
oggetto. Tali informazioni, secondo l’Art.12 del GDPR sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile,
con un linguaggio semplice e chiaro.
PRINCIPI GENERALI Per il Circolo i dati personali dei soci e loro famigliari (di seguito interessati, ex. Art.4, c.1 del GDPR) rappresentano
un patrimonio di grande valore ed un bene da tutelare, adottando procedure e comportamenti atti a garantirne la salvaguardia. La
trasparenza nei confronti degli interessati rappresenta pertanto un obiettivo primario, perseguito tramite strumenti di
comunicazione efficaci e finalizzati a rendere disponibili agli interlocutori le informazioni di base sul trattamento dei loro dati:
•
tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, 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, ai sensi dell’Art.32 del GDPR.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, TIPOLOGIA DI DATI E BASI GIURIDICHE In generale i dati sono richiesti e trattati per la corretta
gestione delle pratiche associative e successivamente per l’erogazione delle attività e servizi previsti dal Circolo, nonché per il
perseguimento degli obblighi Statutari e relativi obblighi di legge. Possono essere richiesti dati anagrafici e di contatto, documenti
(anche foto) attestanti l’identità e lo stato di famiglia, documenti attestanti l’idoneità a svolgere attività sportiva e un buono stato di
salute. I dati personali potranno inoltre essere trattati, previso espresso e specifico consenso, per:
•
inviare comunicazioni periodiche tramite newsletter e/o fast message via email;
•
utilizzare l’immagine foto/video per fini informativi/promozionali sul sito e canali web collegati;
•
gestire l’accesso e la presenza presso la struttura tramite badge;
•
richiedere l’iscrizione alle attività sportive, nonché altre attività o servizi (es: richiesta eventi/feste)
Tutti i dati sono trattati con il consenso del socio e del coniuge, i quali sono esclusivamente competenti e responsabili per tutti i dati
forniti del nucleo familiare (è facoltà del Circolo richiedere, al fine di verifica periodica, un’autocertificazione attestante la
composizione del nucleo familiare).
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato, garantendo comunque specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o
non corretti ed accessi non autorizzati (GDPR, Art.32). dati sono raccolti, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario
agli obblighi ed alle finalità per cui sono stati raccolti (o fino ad eventuali richieste di cancellazione presentate dall’interessato, o
revoche di consensi precedentemente prestati).
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI La informiamo che i dati personali oggetto
di trattamento potranno essere conosciuti dagli organi sociali del Circolo ed eventuali consulenti esclusivamente per il corretto
perseguimento delle finalità statutarie o obblighi di legge. In caso di attività sportive i dati potranno essere comunicati alle rispettive
federazioni (es: CONI, FIT, FISE, FITAB). I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI E DATI DI CONTATTO Il GDPR Le conferisce la possibilità di esercitare specifici diritti:
•
diritto di richiedere la presenza e l’accesso a dati personali che la riguardano (Art.15 “Diritto di accesso”)
•
diritto di ottenere la rettifica/integrazione di dati inesatti o incompleti (Art.16 “Diritto di rettifica”)
•
diritto di ottenere, se sussistono giustificati motivi, la cancellazione dei dati (Art.17 “Diritto alla cancellazione”)
•
diritto di ottenere la limitazione del trattamento (Art.18 “Diritto alla limitazione”)
•
diritto di ricevere in formato strutturato i dati che la riguardano (Art.20 “Diritto alla portabilità)
•
diritto di opporsi al trattamento ed a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione (Art.21, 22)
•
diritto di revocare un consenso precedentemente prestato;
•
diritto di presentare, in caso di mancato riscontro, un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti (o per qualsiasi altra richiesta o chiarimento in materia di privacy) potrà rivolgersi in forma libera a:
CIRCOLO DEL CASTELLAZZO - Strada Bassa Antica, 12 - 43100 PARMA PR - Telefono 0521.641186 - Fax 0521.641398
Direzione: direttore@castellazzo.it
Segreteria sportiva: gestione@castellazzo.it
Data Protection Officer: dpo@gallidataservice.com
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