S.S.D. SPORT LAB a R.L.
Sede legale ed operativa: VIA RODOLFO RENIER , 41 10141 TORINO
Email: ssdsportlab@gmail.com - Telefono: + 39.011.698.17.75
Codice Fiscale - p.iva : 11472760013
INFORMATIVA FRUITORI SERVIZI artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679
L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta diretta di dati personali. Nel caso di
dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va fornita entro un termine ragionevole, oppure al momento della
comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all’interessato). Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali
delle persone fisiche (GDPR – Reg. (UE)2016/679), la scrivente organizzazione, titolare del trattamento, informa di quanto segue:
FONTI E CATEGORIE DEI DATI PERSONALI - 14 co.2 lett. f) - 14 co.1 lett. d)
Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche (GDPR – Reg. (UE)2016/679), la scrivente
organizzazione, titolare del trattamento, informa di quanto segue: I dati personali sono raccolti direttamente presso gli interessati e da loro
direttamente e liberamente forniti e presso terzi (es. in internet, social network, ecc.). Tali informazioni riguardano dati anagrafici, di contatto,
recapiti, numeri di telefono, indirizzi postali ed email, informazioni inerenti all’attività lavorativa e professionale, economici, quali ad esempio
metodi e modalità di pagamento. Gli interessati vanno intesi come terzi identificati e identificabili aventi causa con la scrivente o con una
controparte contrattuale anche potenziale, quali ad esempio: associati, tesserati di enti di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata, fornitori,
partner, associazioni, enti di promozione sportiva, etc.… con le quali sussistono rapporti di interesse e/o lavorativi e collaborazione con la scrivente.
FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO artt. 13/14 co.1 lett. c) nel caso di legittimi interessi: 13c.1 lett. d) 14c.2 lett. b)
I dati personali sono trattati per la comunicazione tra la scrivente organizzazione, compreso il suo personale, e l’interessato nell’ambito della
normale attività svolta secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse all’espletamento e messa in atto dei servizi richiesti (GDPR artt.6(b) e 9(a)), in particolare per la gestione degli
associati, tesserati , fornitori, anche potenziali, effettuata mediante inserimento nelle banche dati della società a fini di evasione degli obblighi
normativi e di contratto, di organizzazione interna del lavoro, statistici ed altri comunque connessi allo svolgimento dell’attività economica
propria della scrivente organizzazione ( Inserimento negli applicativi informatici e relativo tesseramento presso gli enti di promozione sportiva
ai quali la società è affiliata. I dati saranno raccolti e comunicati anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini della gestione del Registro
delle Società Sportive per l’assolvimento degli obblighi istituzionali );
b) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (GDPR artt. 6(c) e 9(b, g,
h)).
c) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati (GDPR art.6(b) e 9(a)), come ad es. acquisizione di
informazioni preliminari, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti, registrazione dati per l’antiriciclaggio,
operazioni amministrative e contabili, etc....;
d) finalità funzionali all'attività per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso, come ad es.:
 attività sportive dilettantistiche, manifestazioni, gare ed altri eventi istituzionali;
 rilevazione del grado di soddisfazione;
 attività di avvisi di scadenza a mezzo di lettera, e-mail e SMS, anche automatizzati;
 rilevazione del grado di soddisfazione dell’associato e realizzazione di indagini e ricerche di mercato finalizzate all’analisi della qualità delle
attività svolte;
 attività di promozione , di informazione, di promozione dei servizi svolti da terzi in qualità di autonomi titolari, ai quali lo scrivente abbia
comunicato i dati anagrafici dell’interessato;
 divulgative e promozionali anche tramite diffusione delle immagini sul sito web dell’associazione, social network e altri canali (es. brochure,
volantini, foto, etc.). In conformità al Considerando art.47 del GDPR, il Titolare del trattamento ha attentamente effettuato una valutazione
relativa al bilanciamento dei propri interessi (finalità promozionali e divulgative delle attività organizzate dalla società durante il quale le
immagini, foto e video vengono effettuate) e i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti partecipanti sottoposti alle attività di
trattamento (associati , tesserati, visitatori, partner , etc.) tenuto conto dei rapporti intercorrenti tra gli interessati e il Titolare medesimo.
Quest’ultimo informa preventivamente delle attività di ripresa video e foto e della loro possibile diffusione tramite siti web istituzionali
dell’associazione , social network e altri canali (es. brochure, volantini etc.) e fornisce agli interessati la possibilità di opporsi
immediatamente e/o successivamente allo stesso, al trattamento delle loro immagini rivolgendosi presso la segreteria dell’associazione e/o
scrivendo a ssdsportlab@gmail.com. Alla luce del bilanciamento di interessi effettuato, della rilevanza mediatica dell’evento e tenuto
conto delle misure informative adottate dal Titolare, si ritiene che chiunque partecipi alle attività organizzate dall’associazione possa
ragionevolmente attendersi di essere, anche solo incidentalmente, oggetto di riprese video e foto e che tali immagini possano essere
diffuse anche tramite i mezzi di comunicazione (siti web e social network) propri del Titolare.
 Attività di archiviazione (cartacea, ovvero ottica/digitale), senza valenza di conservazione legale, di documenti (quali contratti e
documentazione di supporto) sottoscritti dall’interessato;
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI - 13 co.2 lett. e)
Il conferimento dei dati raccolti presso l’interessato è facoltativo ma indispensabile al fine dell’elaborazione degli stessi per le finalità alle lettere a) e
b). Nel caso in cui gli interessati non comunichino i propri dati indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere
all’espletamento e messa in atto delle attività proposte e dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi, con conseguente pregiudizio per il corretto
assolvimento di obblighi normativi, quali ad es. quelli contabili, fiscali e amministrativi, etc... Per tutti i dati non indispensabili, compresi quelli
sensibili, il conferimento è facoltativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’associazione ed è quindi indispensabile per
l’accoglimento della domanda di ammissione a socio e per il tesseramento presso gli enti di promozione sportiva ai quali l’associazione è affiliata e
presso il C.O.N.l.; l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento non essendo in
tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti di promozione sportiva ai quali la società è
affiliata e registrazione presso il Registro del C.O.N.I. Il conferimento dei dati, inoltre, è obbligatorio per tutto ciò che sia richiesto da obblighi legali
e contrattuali; nel caso in cui gli interessati non comunichino i propri dati indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile
procedere all’espletamento e messa in atto dei servizi svolti a concludere i contratti. Il trattamento dei dati non riguarderà dati personali rientranti
nel novero dei “dati sensibili” vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico politico, sindacale nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari, qualora obbligatori ed imposti i a fini assicurativi e legali, sono
conservati a cura in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In mancanza di consenso o di conferimento incompleto od errato di taluni
dati, compresi quelli sensibili, gli adempimenti richiesti potrebbero risultare tanto incompleti da arrecare pregiudizio o in termini di sanzioni o di
perdita di benefici, sia per l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso alle obbligazioni per cui esso sia eseguito, sia per la
possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalle norme di legge cui esso è indirizzato, intendendo
esonerata la scrivente organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per le eventuali sanzioni o provvedimenti afflittivi. Per tutti i dati non
indispensabili, il conferimento è facoltativo. Tuttavia, la mancanza di alcune informazioni anche sensibili potrebbe pregiudicare lo svolgimento dei
servizi. Un eventuale mancato consenso per le finalità funzionali all’attività, non pregiudica l’esecuzione dei contratti e rapporti in essere .
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MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e
distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali che saranno, dunque, trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale
prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti,
e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, mediante misure di
protezione e sicurezza. La scrivente organizzazione ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione
dei dati. Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione).
TRASFERIMENTI EXTRA UE 13/14 - co.1 lett. f)
Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e UE, ma potrebbe anche svolgersi in paesi extra-UE ed extra-SEE qualora ritenuto funzionale
all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel rispetto delle garanzie a favore degli interessati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE 13/14 - co.2 lett. a)
I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdureranno le finalità del trattamento: ad esempio saranno conservati per tutta la
durata del rapporto contrattuale ovvero non meno di anni 3 ( TRE ) e , dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni)
purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.
CATEGORIE DI DESTINATARI - 13/14 co.1 lett. e)
I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati:
Ad Associazioni e fondazioni, Autorità di vigilanza e controllo, Federazioni Sportive, Organizzazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva,
associati ed iscritti, tesserati di enti di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata;
A Partner commerciali , istituti di credito , finanziarie ;
A incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione della scrivente, quanto esterni, che svolgono specifici compiti ed
operazioni (soggetti terzi incaricati dall’associazione di assolvere in tutto o in parte agli obblighi assunti con il contratto o a questi connessi);
nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge;
DIRITTI DELL’ INTERESSATO - 13/14 co.2 lett. b/c) 13/14 co.2 lett. d/e)
In ogni momento, qualora il trattamento si basi sul consenso, potrà revocare tale consenso prestato ed esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. dal 15 al 22 del GDPR e proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it). La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
RECAPITI E CONTATTI - 13/14 co.1 lett. a/b)
Il titolare del trattamento è il/la Sig.or/ra ROSSI NICOLA , nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della società
S.S.D. SPORT LAB a R.L. . Il responsabile della protezione dei dati è il/la Sig.or/ra LO RISO VALTER .
La sede legale ed operativa è situata in: VIA RODOLFO RENIER , 41 10141 TORINO , Email: ssdsportlab@gmail.com , Telefono: + 39.011.698.17.75 .
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta.

CONSENSO DELL’ INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 6-8 del Reg. (UE)2016/679, io sottoscritto/a (cognome e nome):

in qualità di:

□
□
□

soggetto interessato;
legale rappresentante di personalità giuridica di (società, Snc, sas, S.r.l., spa, Ssd, arl, cooperative, etc…) di:
titolare della responsabilità genitoriale di:

preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo al trattamento:
mediante strumenti elettronici e non, in Italia, in UE e all’Estero, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
dei dati personali richiesti per l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni necessarie a dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi;
In particolare:
 Autorizzo

 Non autorizzo

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

 Autorizzo

 Non autorizzo

 Autorizzo

 Non autorizzo

la comunicazione a terzi, autonomi titolari, quando questa sia necessaria e funzionale alla realizzazione dei
servizi stessi o per tutelare, salvaguardare o favorire i miei interessi;
il trattamento dei soli dati personali per la promozione dei servizi e per la rilevazione del grado di
soddisfazione dell’associazione;

 Autorizzo

 Non autorizzo

La conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che le
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e sportivo;

 Autorizzo

 Non autorizzo

A titolo gratuito, senza limiti di tempo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, dell’art. 10 e 320
C.C. e degli artt. 96 e 97 L.633/1941 come modificato dalla L.172/2017 (Legge sul diritto di autore) il
trattamento, la pubblicazione e la diffusione delle immagini in oggetto.

Luogo, data

Firma Interessato
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