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Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
_____________________

Oggetto: Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (U.E) 2016/679 e s.m.i. (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
La normativa indicata in oggetto regola la protezione dei dati personali ed impone una serie di obblighi a carico di chi esegue trattamenti sui citati
dati. Tra gli adempimenti da rispettare vi è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono.
Premesso quanto sopra descritto, in relazione all’instaurando/instaurato rapporto contrattuale con la scrivente,
La informiamo che

1.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Nuoto Club 91 - associazione sportiva dilettantistica, Viale Rustici 14 Parma, C.F. 92008170349, P.IVA 00888830346
Tel. 0521247957, e-mail segreteriaclub91@libero.it

2.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento
I dati personali comunicati e richiesti verranno trattati per le finalità derivanti dal rapporto e saranno basati sul suo consenso e sul legittimo interesse delle
parti.
I dati richiesti sono necessari per
a)

finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, e così potranno essere trattati per esigenze e necessità
contrattuali e/o precontrattuali ed inoltre, per necessità operative e di gestione interna;

b)

dare esecuzione presso ogni Ente Pubblico o Privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto e per gli obblighi di Legge;

c)

ottemperare agli adempimenti a nostro carico riguardanti l’attività di amministrazione, gestione e logistica degli impianti sportivi e per consentire
un’efficace gestione dei rapporti con i partner al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza ed esigenze specifiche del servizio
offerto, nonché per adempiere agli obblighi di legge previsti;

d)

inviare comunicazioni inerente i servizi offerti con modalità tradizionali oppure con modalità automatizzate;

e)

per fini didattici, sportivi, ricreativi, culturali tesi a favorire gli scopi sociali di promozione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche
ricreative di orientamento allo sport;

f)

gestire attività di promozione condivisione e attività di advertising anche attraverso l’invio di materiale promozionale e aggiornamento e servizi
inerenti offerte e prestazioni analoghe a quelli oggetto del rapporto commerciale.

3.

Base giuridica e liceità

I suoi dati saranno trattati per gli adempimenti connessi all’esecuzione del rapporto e per obblighi di legge che giustificano il trattamento così come
determinato dalle vigenti Leggi e, in particolare dalle disposizioni del vigente Statuto dell’Associazione.

4.

Natura dei dati personali

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali: comuni, particolari e degli artt. 9 e 10 del Reg. UE 679/2016.
I suoi dati verranno utilizzati per le finalità indicate al capitolo 2. I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:

5.

a)

dati identificativi di persone fisiche e se minori, degli esercenti la potestà (dati anagrafici, di contatto, dati bancari, ecc.);

b)

dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc.);

c)

dati identificativi di indirizzo mail e/o numero di telefono relativi ad invio di comunicazioni di promozione condivisione e attività di
advertising anche attraverso l’invio di materiale promozionale e aggiornamento e servizi inerenti offerte e prestazioni analoghe a quelli
oggetto del rapporto commerciale e condivisione informazioni a mezzo piattaforme social.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati in argomento, per esclusive ragioni organizzative, saranno portati a conoscenza dei soggetti designati quali responsabili ed incaricati del
trattamento, ossia dipendenti e collaboratori ed altresì, per ragioni funzionali, nell'ambito dell'esecuzione del rapporto associativo verranno
comunicati oltre che alle Federazioni Sportive ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati, a:
a) a società per lo svolgimento di attività economiche (amministrativo/gestionali, di erogazione sistemi informativi ed archivi, assicurative, di
intermediazione bancaria o non bancaria);
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b)

a studi professionali di esperti contabili, consulenti del lavoro ed avvocati per l’assolvimento di pratiche amministrativo/legali.

c)

partner organizzativi e sponsor in via esclusiva per il punto 4.c

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi
conseguenti per codesta Associazione.
Per ogni altra diffusione, occorrerà Sua esplicita autorizzazione.

6.

Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale

Si precisa che i citati dati non sono soggetti ad un trasferimento ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Tuttavia per ogni rinvio a piattaforme e link Extra UE attraverso App e Widget, effettuato da nostri partner, si rinvia alle normative dello scudo UE-Usa per
la privacy come stabilito dal dipartimento del commercio degli Stati Uniti per quanto riguarda la raccolta l'utilizzo e la conservazione dei dati personali
provenienti dall’ Unione europea e trasferiti agli Stati Uniti (https://www.privacyshield.gov)

7.

Periodo di conservazione dei dati personali/criteri utilizzati per determinare tale periodo

I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o
gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal Codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti
delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; e per ogni altra comunicazione prevista per legge.
Il periodo necessario a adempiere alle finalità del contratto e comunque non inferiore ai 10 anni per gli obblighi di legge e per una durata massima di
5 anni per le attività di profilazione ADV e MKT.

8.

Modalità di trattamento

I dati saranno trattati manualmente e digitalmente con l’ausilio di sistemi elettronici e informatizzati e con ogni altro strumento tecnologico utile al
soddisfacimento dell’interesse contrattuale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in oggetto.

9.

Diritti esercitabili

Si specifica e ricorda che, oltre a poter proporre reclamo all’Autorità di controllo in qualsiasi momento, in base all’art 77 del GDPR, Lei potrà esercitare una
serie di diritti, previsti dalla vigente normativa che, in sintesi, di seguito si riportano: art. 15 - diritto di accesso dell'interessato; art. 16 – diritto di rettifica;
art. 17 - diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”); art. 18 - diritto di limitazione di trattamento; art. 20 - diritto alla portabilità dei dati; art. 21 - diritto
di opposizione; art. 22 - diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Revocare in qualsiasi momento
il consenso prestato, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basto esclusivamente sul suo consenso.
I citati diritti potranno essere esercitati inviando una raccomandata A/R oppure una e-mail oppure una PEC agli indirizzi di cui al precedente paragrafo 1.

10.

Natura obbligatoria del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento
della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi attuabile instaurare l’indicato rapporto
associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.

F.to il Legale Rappresentante
Dichiarazione di consenso dell’interessato al trattamento dei dati del minore
Il sottoscritto_______________________________esercente la potestà sul minore_____________________________
dichiara ai sensi dell’art. 6 e 8 del GDPR UE 2016/679 il proprio consenso a:

1)

Autorizzazione riprese e registrazione: di autorizzare la ripresa dell'immagine e la registrazione della voce del minore (in via esemplificativa, ma
non esaustiva, ad esempio, tramite fotografie, filmati, interviste) durante la partecipazione del minore alle attività sportive, che dichiara di
conoscere;
2) Autorizzazione utilizzo immagine e voce: di autorizzare l'affissione, l'esposizione, la pubblicazione, la riproduzione e l'utilizzo illimitato, a titolo
gratuito, di tale immagine, nei luoghi istituzionali e finalizzate esclusivamente nell'ambito della promozione e divulgazione delle proprie attività
istituzionali: bollettino istituzionale, dépliant e brochure informative, siti web.
2) Rinuncia ad ogni diritto e azione, anche di carattere economico, inerente riprese di immagini e registrazione della voce del minore, qualunque
titolo direttamente o indirettamente collegato e/o derivante da esso.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi
indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i
trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.
Si rammenta in via precauzionale, che gli impianti sportivi in uso alla scrivente, non sono in uso esclusivo della associazione e pertanto l’accesso
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agli impianti agli eventi e alle manifestazioni, sono controllati ma liberi al pubblico.

Firma dell'interessato

Dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzazione al trattamento obbligatorio e/o necessario e
facoltativo dei dati personali
Il sottoscritto_______________________________esercente la potestà sul minore__________________________________
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla suindicata
normativa.
Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 5/2018, e per esplicito diniego da parte dell’interessato, i dati dell’utente, per quanto riguardo il punto 4. lettera c
della presente informativa, saranno trattati previo esplicito consenso, e secondo quanto stabilito nell’art 28 punto 4, anche per le seguenti finalità:
a)

gestire attività di marketing e advertising attraverso l’invio di materiale promozionale/informativo, aggiornamento tariffe e servizi inerenti offerte
e prestazioni analoghe a quelle in oggetto, inviti ad eventi di settore e condivisione informazioni anche a mezzo di piattaforme social

accetta

non accetta

L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall’utente.
La Privacy dei Minori
L’Associazione raccoglie dati personali di Minori in relazione alla attività svolta. In conformità alle leggi applicabili, il Genitore o chi lo rappresenta
legalmente dovrà fornire il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali del Minore. L’iscrizione del Minore all’Associazione dovrà
pertanto essere autorizzata dal Genitori o da chi lo rappresenta legalmente ed effettuata sotto la supervisione dei medesimi soggetti, per questo
motivo l’indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare fornito deve essere del Genitore o da chi lo rappresenti legalmente il Minore. Il
Genitore ha il diritto di visionare e richiedere l’eliminazione dei dati personali del Minore in ogni momento.
Io sottoscritto/a Signor/a (dati dell'esercente la responsabilità genitoriale/tutore),
nome

cognome

nato/a a

, il

residente in
n°

,
,

, via

, CAP

,

nella qualità di genitore/tutore e come tale legale rappresentante del minore (dati del minore):

nome cognome

, nato a

, il

,

residente in

, via

,

n°
, CAP
.
Letto e compreso quanto precede, fermo restando che i Dati Personali del minore non potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la sua
dignità e/o libertà:

☐

Acconsento ☐ Non acconsento
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti del Reg. UE 679/2016 al trattamento per finalità illustratemi nella sovra estesa
informativa al trattamento dei miei Dati Personali e del minore.
☐ Acconsento ☐ Non acconsento
Alla comunicazione dei Dati Personali del minore all’Associazione. Inoltre, garantisco e dichiaro
sotto la mia propria responsabilità:
a) di essere il legale rappresentante del minore ed essere legittimato/a decidere, disporre ed
autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui sopra;
b) che i dati identificativi su riportati del dichiarante e del minore corrispondono effettivamente alla loro vera identità.
, lì
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Firma dell'esercente la responsabilità genitoriale/tutore del minore
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