Sintesi Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
Via Piano, 78
80040 – Striano (NA)
Informativa art. 13 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”
Egregio Tesserato,
desideriamo informarLa che in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati, il Regolamento UE 2016/679 “GDPR”
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata ,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei S uoi
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti (anagrafici, domicilio, recapiti telefonici ed e-mail, eventuale IBAN, etc), verranno trattati
esclusivamente per le seguenti finalità: tesseramento, registrazione dei pagamenti, iscrizioni assicurativa, foto del
tesserato per il controllo degli accessi, eventuale partecipazione a gare sportive nonché alle operazioni connesse alla
gestione del rapporto negoziale in essere fra le parti.

2.

I dati trattati non riguardano i dati personali particolari, più noti come “dati sensibili”, in particolare: i dati personali
idonei a rilevare l’origine razziale, etnica, convinzioni religiose, filosofiche, o di a ltro genera, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale,
nonché dati sull’orientamento sessuale, comportamenti di vita, dati genetici/biometrici, dati relat ive a condanne
penali. Per alcuni tipi di trattamento è necessario acquisire lo stato di salute (idoneità fisica e/o particolari patologia) e
la situazione familiare per eventuali scontistiche. Tutti i dati sensibili saranno custoditi in schedari chiusi a chiave,
separati dagli altri tipi di dati, il cui accesso sarà consentito solo a determinati Responsabili/incaricati al trattamento
dei dati.

3.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatica tramite l’utilizzo di un sistema informativo
(computer, server, apparati telematici per la loro interconnessione anche tramite internet, software gestionale), e
manuali mediante schede di prenotazione, fatture, certificati medici, etc, che saranno custoditi in idone i archivi chiusi
a chiave accessibili solo dal personale autorizzato.

4.

Le misure di sicurezza adottate al fine di limitare il rischio di perdita/sottrazione delle informazioni in nostro possesso
sono: Misure organizzative (Nomina per iscritto dei Responsabili-Incaricati-Responsabili esterni, istruzioni per il
corretto trattamento, formazione), Misure fisiche (antifurto, antincendio, sistema di video sorveglianza, porte blindate,
armadi e schedari chiusi a chiave), Misure tecniche (credenziali di accesso con modifica periodica, profili utenti per
consultare solo le necessarie informazioni, antivirus, firewall, anti-spam, anti-phishing, backup periodici anche su sedi
remote, disaster recovery e business continuity).

5.

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. Periodicamente gli archivi correnti saranno
spostati nell’archivio storico e si verificherà l’obsolescenza dei dati oggetti del trattamento rispetto alle finalità per cui
sono trattati.

6.

I dati relativi ai minori di 16 anni richiedono il consenso scritto del genitore o del tutore legale. Per gli ultra sedicenni
prestano autonomamente il consenso.

7.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.

8.

I dati possono essere comunicati a Soggetti Pubblici (quale, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, INPS, Federazioni
Sportive, ovvero Enti di Promozioni Sportiva cui siamo affiliati, etc) ed a Soggetti Privati (professionisti, centri di
servizio, etc.) qualora sia previsto da una norma di legge o di regolamento o per l'esecuzione di adempimenti ad essi
conferiti, nonché al personale dipendente, nella qualità di incaricati al trattamento, debitamente informati ed istruiti
circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati personali. I dati in nostro possesso non
saranno, in ogni caso, diffusi a terzi.

9.

Titolare del trattamento è:

SINTESI SSD a r.l.
via Piano, 78 - Striano (NA)
e-mail: amministrazione@sintesissdarl.it

pec: sintesisocietàsportivasrl@arubapec.it
10.

Il Responsabile del trattamento è:

FALCO ILARIA

11. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento di cui sopra, ai sensi degli artt.
15, 16, 17 e 18 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:


L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.



L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.



dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e degli Incaricati designati;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a.
b.
c.

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.



L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b.

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione ai recapiti sopra riportati, o altrimenti di
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra autorità di controllo qualora istituita.



Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione o prosecuzione del rapporto in essere fra le parti.



Il Titolare non effettua nessun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’art. 22

par. 1 e 4 del “GDPR”.
12. La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di
riferirsi alla versione più aggiornata.

