INFORMATIVA Al SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO (EU} 2016/679 - (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Sig. I Sig.ra ...........................................................................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali di cui lo SCI CLUB SESTO CALENDE ASD (di seguito SCSC) entrerà in
possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. IL trattamento è finalizzato unicamente:
a. Alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall'ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste;
b. Previo consenso dell'interessato, all'invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di istituti di credito, aziende del settore sportivo e società con le quali lo SCSC
ha rapporti di natura contrattuale.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o insieme di operazioni indicate all'art.4n.2) del GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto
o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal GDPR.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. IL conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 (a). IL consenso per l'utilizzo
dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b) è, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l'impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di
tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 (a) a
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 (a). Le società alle quali
possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1 (b) opereranno in qualità di titolari autonomi del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell'interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle
finalità di cui al punto 1. In ogni caso, detto trasferimento di dati sarà conforme al Capo V del GDPR relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni
internazionali, al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga pregiudicato.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO. L'art.13 del GDPR conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere in qualunque momento dal titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle
finalità e delle modalità del trattam ento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi de l titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha
inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento , la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali e il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è "SCI CLUB SESTO CALENDE ASD" con sede in Viale Italia 1, 21018 Sesto Calende (VA)
E-mail: sciclubsesto@sciclubsesto.it.

Li,………………………………………….Data ………………………… Firma …………………………………………………..........................................
il Tesserato (l'esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679
Dichiara di aver preso visione della sopra riportata informative in ogni suo elemento e averne integralmente compreso il relativo contenuto.
Data……………………………………….Firma……………………………………………………………………………
Il Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)
Esprime il consenso all’utilizzo dei dati raccolti qualificati come personali dal GDPR per la realizzazione da parte dello SCSC delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo
nei limiti delle disposizioni previste.
Data……………………………………….Firma……………………………………………………………………………
Il Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)
Esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con I quali SCSC abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
NON Esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con I quali SCSC abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
Data……………………………………….Firma……………………………………………………………………………
Il Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di tesserato minorenne)
TESSERATI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVE REGOLARMENTE
Tesserato che svolge Attività Agonistica: per questa categoria di tesserati è obbligo il Certificato di Idoneità Agonistica, così come previsto dal D.M. 18 febbraio 1982
Tesserato che svolge Attività NON Agonistica: rientrano nell’ambito di quelle categorie tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività
organizzate da Società o Associazioni sportive affiliate alla FISI, o attivita organizzate dal CONI. È obbligatorio il Certificato di Idoneità NON Agonistico, così come individuato
dall’art.42. bis della Legge 9 agosto 2013 n.98, e delle linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.
TESSERATI CHE NON SVOLGONO ALCUNA ATTIVITA’ SPORTIVA
Tesserato NON Praticante: rientrano nell’ambito di questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia non praticanti alcuna attività sportiva. Non è richiesto alcun
certificate sanitario.
Li,………………………………………….Data ………………………… Firma …………………………………………………..........................................
Il Legale Rappresentante della Società

