INFORMATIVA PRIVACY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL BALLETTO – CONCORSO NAZIONALE DI DANZA
“CITTA’ DI ODERZO” AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ("G.D.P.R.") E
RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PREMESSA
Conformemente agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – cd.
"G.D.P.R.") ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL BALLETTO, intende informarVi su come vengano trattati i
Vostri dati personali, anche di natura particolare, richiedere il Vostro consenso ove ciò risulti necessario e renderVi consapevoli
di quali sono i Vostri diritti nonché delle modalità per poterli esercitare agevolmente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento è Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Balletto con sede in Oderzo, via Postumia I Tronco, 6/B,
31046 (Tv), indirizzo email: amicidelballetto@gmail.com
Il responsabile del trattamento è De Piccoli Elisa, Presidente dell’Associazione, contattabile all’indirizzo mail:
elidepiccoli@gmail.com
FONTI DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
L’Associazione raccoglie i Vostri dati personali da Voi comunicati, sia nelle proprie sedi che al di fuori ed attraverso le tecniche di
comunicazione a distanza (ad esempio attraverso i propri siti internet, mail, ecc.) al momento dell'adesione al Concorso
nazionale di danza “Città di Oderzo”.
Il trattamento non riguarderà i dati cosiddetti “sensibili”, ovvero “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 oppure
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale”.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati personali sono trattati sia manualmente, in formato cartaceo, che tramite strumenti elettronici, informatici,
telematici e/o automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, tramite un PC posto presso la sede
dell’Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici; autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente
e gli incaricati dell’amministrazione.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile; tale termine è determinato dal codice civile, dalla
normativa fiscale e dalle norme e regolarmente del CONI e dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) cui siamo affiliati.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per fornire le informazioni,
l’assistenza, le prestazioni, i servizi richiesti, correlati al Concorso nazionale di danza “Città di Oderzo”, all’operatività della
Associazione o alla tutela dei suoi diritti.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Vostri dati personali è sempre rimesso alla Vostra libera volontà.
Tuttavia, il conferimento dei dati personali per le finalità illustrate, è necessario ed indispensabile per permettere alla
Associazione di adempiere alle Vostre richieste. Il mancato conferimento dei dati personali potrà, quindi, determinare
l'impossibilità per l’Associazione di avviare rapporti e di fornire i servizi o le prestazioni richieste.
CONOSCIBILITA' DEI DATI E LORO COMUNICAZIONE
I Vostri dati personali, ove trattati in formato elettronico, sono accessibili da ogni sede della Associazione.
I Vostri dati personali vengono trattati dai soggetti specificamente autorizzati o designati dal titolare all'interno della sua
struttura (dipendenti e collaboratori comunque denominati), in ragione dello svolgimento delle mansioni e dei compiti a
ciascuno attribuiti.
I Vostri dati personali i possono inoltre essere trattati da altri soggetti esterni operanti per conto della Associazione in forza di
specifici vincoli contrattuali o, comunque, debitamente autorizzati o nominati quali responsabili del trattamento. In via
esemplificativa, ove fosse necessario i Vostri dati personali possono essere trattati da: fornitori di servizi informatici, telematici e
tecnologici, ivi compresi i servizi di hosting e manutenzione; organismi di controllo e/o certificazione della qualità o attività
connesse; auditor; organismi di vigilanza; soggetti che si occupano della stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni; soggetti che si occupano di archiviazione e conservazione documentale.

Per il perseguimento delle finalità illustrate i dati personali possono all'occorrenza essere comunicati alle seguenti categorie di
destinatari: CSEN ITALIA e società a questo connesse o collegate; banche e istituti di credito; società di recupero crediti; società
di assicurazione del credito; imprese di assicurazione.
Vi informiamo che i dati personali potranno comunque essere sempre comunicati a terzi, pubblici e privati, per adempiere ad
obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria o in
ogni altra sede.
I dati personali non vengono ceduti e non sono soggetti a diffusione.
Vi informiamo che l'informativa relativa all’uso di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio
aziendale è disponibile presso i locali ove gli impianti sono installati, ovvero presso la sede dove avrà luogo il Concorso nazionale
di danza “Città di Oderzo”.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In applicazione del G.D.P.R., informiamo che è possibile in ogni momento esercitare i seguenti diritti:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali
e a tutte le informazioni previste dall'art. 15 del G.D.P.R., eventualmente ottenendone copia ove ciò non leda i diritti e le libertà
altrui;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
- ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del G.D.P.R.;
- portabilità dei dati, ovvero sia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali forniti alla scrivente Associazione;
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che la
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Questo diritto non si applica nei casi disciplinati
dall'art. 22, paragrafo 2 del G.D.P.R..
Per esercitare i diritti sopra indicati, potrai contattare in ogni momento l’Associazione. Per poter più correttamente gestire le
Vostre richieste, Vi invitiamo a scriverci tramite posta raccomandata o inviando una mail al seguente indirizzo:
amicidelballetto@gmail.com
REVOCA DEL CONSENSO
La revoca del consenso al trattamento dei dati personali può avvenire in qualsiasi momento. Tale diritto può essere esercitato
contattando l’Associazione, o inviando una email al seguente indirizzo: amicidelballetto@gmail.com o tramite posta
raccomandata.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Conformemente a quanto richiesto dall'art. 21, paragrafo 4 del G.D.P.R., è possibile:
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del G.D.P.R.. In questo caso l’Associazione si asterrà dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la
prolazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. In questo caso, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità.
Anche per esercitare il tuo diritto di opposizione potrai contattare in ogni momento l’Associazione, o tramite posta
raccomandata o inviando una mail al seguente indirizzo: amicidelballetto@gmail.com
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Qualora, inoltre, Voi riteniate che il trattamento dei dati operato dalla Società sia illegittimo, è possibile presentare reclamo alla
competente Autorità di controllo.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione _______________________________ , nella persona del suo rappresentante legale ________________________
Letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel modulo di iscrizione al Concorso
nazionale di danza “Città di Oderzo”, nelle modalità e per le finalità indicate, strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto contrattuale
□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO
(barrare la casella prescelta)
Luogo e data _________________________

Firma del rappresentante legale _________________________________

