INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 D. LGS 196/2003 N. 196 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Egregio Signore,
in o+emperanza agli obblighi previs5 dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei da5 personali”) che
prevede la tutela delle persone e di altri soggeH rispe+o al tra+amento dei da5 personali, con la presente intendiamo informarVi, in
qualità di interessato, che Sport PRO-MOTION A.S.D. con sede opera5va in Via Maurizio Muller 37, 28921 Verbania Intra (VB)
so+oporrà a tra+amento i da5 personali che Vi riguardano e che ci sono sta5 o che ci verranno da Voi forni5.
Ai sensi della prede+a norma5va, il tra+amento dei Vostri da5 personali sarà improntato ai principi di corre+ezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diriH.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legisla5vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo pertanto, le
seguen5 informazioni:
1. Finalità del traFamento dei daI
I Vs. da5 personali ci sono sta5 forni5 e saranno tra+a5 esclusivamente per ﬁnalità stre+amente connesse e strumentali
all’adempimento delle obbligazioni ineren5 ai rappor5 con la Ns. Società, in par5colare: per l’inserimento delle anagraﬁche nei data
base informa5ci aziendali; per adempimen5 ed obblighi previs5 da leggi, regolamen5 e norma5ve comunitarie ovvero da disposizioni
impar5te da autorità a ciò legiHmate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; per adempimen5 di obblighi contra+uali e legali
derivan5 dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste pre e post contra+uali e comunque per la ges5one dei
nostri rappor5 commerciali e o professionali; per la tenuta della contabilità e per la ges5one degli incassi e pagamen5; per
formalizzare l’iscrizione alle manifestazioni e per tuH gli adempimen5 connessi e consequenziali; per l’invio della newsle+er di
aggiornamento sullo stato delle aHvità e gli aggiornamen5 lega5 alla manifestazione;
2. Finalità del traFamento dei daI
Il tra+amento dei da5 sarà eﬀe+uato dal 5tolare, dal/i responsabile/i e dagli incarica5 e potrà avvenire mediante suppor5 cartacei e/
o con l’ausilio di strumen5 informa5ci, collega5 o meno in rete, e telema5ci, con logiche stre+amente collegate alle ﬁnalità dichiarate
e, comunque, in modo da garan5re la sicurezza e la riservatezza dei da5 stessi.
3. Natura della raccolta dei daI e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei da5 è: obbligatorio per il raggiungimento delle ﬁnalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previs5 da leggi o da
altre norma5ve vincolan5; necessario per la corre+a instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Un eventuale
riﬁuto di fornire i da5 di cui sopra, seppur certo legiHmo, potrebbe comprome+ere il regolare svolgimento del rapporto con la ns.
Società ed, in par5colare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzione ai Suoi ordini, nonché di eﬀe+uare la
prestazione dei servizi richies5 quale l’iscrizione e la rela5va fa+urazione.
4. Comunicazione
I Vs. da5 personali, ai ﬁni dell’esecuzione del contra+o e per le ﬁnalità sopra indicate, potranno essere comunica5: a tu+e le persone
ﬁsiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministra5va, ﬁscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro
elaborazione da5 etc.) nei casi in cui la comunicazione risul5 necessaria per le ﬁnalità sopra illustrate; ad is5tu5 bancari per la
ges5one degli incassi e dei pagamen5; a en5, società e is5tu5 del sevizio bancario, credi5zio, assicura5vo e ﬁnanziario; a ns.
collaboratori, stagis5, e/o consulen5, anche occasionali, e dipenden5, appositamente incarica5 e nell’ambito delle rela5ve mansioni
(commerciale, logis5ca e amministrazione).
5. Diﬀusione
È esclusa la diﬀusione con qualunque mezzo (stampa, video e altri) se non con il Vs. esplicito consenso che sarà nostra cura
provvedere a raccogliere con esplicita richiesta.
6. DiriR dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i Vs. diriH nei confron5 del 5tolare del tra+amento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679, che per Vostra comodità riproduciamo. I diriH di cui all'art. 7 sono esercita5 con
richiesta rivolta senza formalità al 5tolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo. La richiesta rivolta al 5tolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante le+era raccomandata, telefax o
posta ele+ronica.
7. Titolare del traFamento
Il 5tolare del tra+amento è Sport PRO-MOTION A.S.D. con sede opera5va in Via Maurizio Muller 37, 28921 Verbania Intra (VB) e la
persona cui spe+ano le decisioni sul tra+amento è il Sig. Paolo O+one in qualità di legale rappresentante. Vorremmo informarVi, in
ul5mo, che la prestazione da parte Vs. del consenso al tra+amento dei da5 personali con le modalità e per le ﬁnalità sopra illustrate è
facolta5va. In caso di un Vs. diniego del consenso, la ns. Società non potrà tra+are i Vs. da5 personali, ma solo u5lizzarli in
o+emperanza degli obblighi previs5 dalla legge o da altre regolamentazioni esisten5, con le possibili conseguenze descri+e al punto 2
che precede.

