Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Il Titolare del trattamento è la Polisportiva San Marco, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Alide Bigliardi.
I dati personali del sottoscrittore e/o del minore, forniti al momento dell’iscrizione alle attività sportive della Polisportiva
San Marco, saranno trattati in forma automatizzata e manuale, esclusivamente per consentire la partecipazione all’attività
sportiva e permettere alla Polisportiva San Marco di svolgere le attività di segreteria ed amministrazione conseguenti.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali
impedirà la partecipazione del sottoscrittore e/o del minore alle attività sportive.
Al fine di consentire la partecipazione alle attività sportive, Polisportiva San Marco potrà richiedere dati personali relativi alla
salute e potrà acquisire, nel corso delle attività, ulteriori dati personali sensibili in occasione di eventuali operazioni di
assistenza. Tali dati sensibili saranno conservati per il tempo strettamente necessario, come previsto dalle attuali disposizioni
sportive e legislative, e potranno essere comunicati esclusivamente qualora fosse necessario perché imposto dalla legge o da
un regolamento, agli organismi sanitari competenti.
Il conferimento dei dati sensibili di natura medica è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento
impedisce al sottoscrittore e/o al minore di partecipare alle attività sportive.
I dati personali saranno comunicati a Enti di promozione sportiva e federazioni sportive del CONI, a cui la Polisportiva San
Marco è affiliata, per finalità di tesseramento ed assicurativi; il rifiuto del consenso al trasferimento per lo scopo suindicato
non consente l’iscrizione all’attività sportiva. Non sono contemplate altre forme e/o possibilità di trasferimento dei dati
personali.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, come previsto dal GDPR 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiede al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo della sede legale.
Data _________________

Firma
_______________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 esprimo il consenso
 non esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati;

 esprimo il consenso
 non esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici o
società di natura privata per le finalità indicate;

 esprimo il consenso
 non esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
come indicati nell’informativa;

Firma
_______________________

