Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Gentile Utente,
la scrivente ASD APECHERONZA BASKET AVIO – V.le Degasperi, 73- 38063 Avio (Trento), titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei
forniti per la gestione del rapporto.
Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo, mail, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento di
riconoscimento, certificati medici ecc…) da Lei forniti che sono richiesti per la formalizzazione dell’iscrizione all’Associazione e che
permettono lo svolgimento dell’attività sportiva, verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto
in corso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale
consenso venga prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Modalità e durata del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei , informatici
o telematici.
Il trattamento dei dati proseguirà per tutta la durata dei rapporti con il titolare e, se necessario, per eventuali adempimenti a cui è
soggetto il titolare fino all’espletamento di questi ultimi, sulla base di quanto imposto dalla normativa vigente.
Per quanto concerne i trattamenti necessari all’invio di comunicazioni, i dati verranno conservati fino ad un anno dalla fine del ns.
rapporto o fino a quando l’interessato non revocherà il proprio consenso per iscritto.
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare limitatamente ai dati
necessari a svolgere il proprio incarico.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

•
•
•
•

Soggetti autorizzati dal titolare del trattamento (collaboratori, enti provinciali/regionali/nazionali di riferimento
(FIP/FISB/FIBA/CONI);
responsabili del trattamento o collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, contabili, informatici, revisori);
soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia dovuta per legge o regolamento;
compagnie di assicurazione;

I Suoi dati non saranno diffusi.
Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato.
Trasferimento dei dati personali all’estero
I Dati non saranno trasferiti all’estero.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono facoltativi, ma funzionali all’espletamento delle attività necessarie
all'esecuzione dell’iscrizione alla ns. società. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà rendere impossibile adempiere
all’iscrizione ed agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo per l’invio di comunicazioni e offerte commerciali.
L’eventuale rifiuto non pregiudicherà la fornitura degli altri servizi. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento, anche
successivamente ad aver concesso il consenso per finalità commerciali, inviando una richiesta al titolare inviando una comuni cazione
all’indirizzo apecheronzabasket@gmail.com
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, 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 ai precedenti punti
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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti
automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare tramite i
canali fisici e telematici indicati in intestazione.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento ASD APECHERONZA BASKET V.le Degasperi, 73 –AVIO –Tn- tel 334 3640580
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento.

