INFORMATIVA
IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL GDPR - REGOLAMENTO UE N. 2016/679
1.

Fonte dei dati personali

In materia di privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che i dati personali in possesso della
A.S.D. Torre Bianca, raccolti all’atto dell’iscrizione, vengono trattati nel rispetto della legge.
2.

Finalità del trattamento cui i dati sono destinati

I dati personali sono trattati dall’Associazione per finalità:
a) connesse alla attività istituzionale della stessa e quindi organizzative e svolgimento di attività sportiva o di attività federali;
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché
dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) di promozione della attività sportiva;
d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione;
e) connesse all’attività di promozione pubblicitaria degli sponsor;
f) connesse alla presentazione organizzativa dell’Associazione sul proprio sito istituzionale.
In particolare, con la sottoscrizione del trattamento dei dati si consente all’Associazione di presentare sul sito internet della stessa
i dati informativi dell’associato, consultabili in linea, comprensivi di foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione noti o
sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con
assoluta discrezione, per ogni forma di promozione, annuncio, progetti di scambio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi
natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.
3.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi

La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
e CONI Servizi S.p.A.; b) Federazioni o Enti di promozione sportiva a cui l’Associazione è affiliata; c) Enti, Società o soggetti che
intrattengono con l’Associazione rapporti contrattuali a titolo oneroso o gratuito per eventi, tornei e manifestazioni sportive;
d) Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi; e)Enti
o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; f) Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati.
5.

Diniego del consenso

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai
punti da a) a d) del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.
6.

Diritti dell’interessato

Gli artt. 15-21 del GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 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 trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del 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; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

7.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la A.S.D. Torre Bianca, con sede in via Lanterna 43/A (località Torre Faro), CAP 98164, Messina.
Sito web ufficiale e contatti su www.asdtorrebianca.it.

