TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 679/2016
PER LA TENUTA DELL’ELENCO PRESENZE AI FINI DEL CONTIMENTO COVID-19
Si informa che i dati raccolti per la vostra prenotazione saranno conservati e tenuti a disposizione delle
autorità competenti per un periodo pari a 14 giorni ai fini di espletare l’obbligo normativo previsto dai
DCMP e Ordinanze regionali inerenti le misure di contenimento del virus Covid-19.

* campi obbligatori
COGNOME*

NOME*

Indirizzo

N.

Città*

C.A.P.*

Tel*

Mail*

Nato/a a:

Il:

C.F.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016)
Letta l’informativa ritirata con il modulo di iscrizione, l’interessato acconsente:

 al trattamento dei dati personali finalizzata all’iscrizione, ivi compreso il trattamento dei



dati definiti di natura “sensibile”
SI
NO
all’ invio di avvisi/comunicazioni effettuati attraverso lettere, telefono, @mail, sistemi
automatizzati di comunicazione ecc...;
SI
NO
al trattamento ed al libero utilizzo delle proprie immagini fotografiche o audiovisive e/o
riprese video (o quelle relative al proprio figlio in caso di soggetto minore) riprese durante
le manifestazioni ed eventi organizzati dal centro, dichiarando di essere consapevole che
le immagini verranno pubblicate e diffuse su eventuali almanacchi e prende atto che è
espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano
pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il sottoscritto dichiara altresì che
l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma
gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
SI
NO

DATA:

FIRMA:

Spett.le Cliente, la presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
Il titolare del trattamento è: SPAZIO SPORT ONE s.s.d. A.R.L. Sede: Via John Fitzgerald Kennedy 3 - 25036 - Palazzolo Sull'Oglio
(Bs) Unità dei Locali: Via Delle Industrie 2/b - 24046 Osio Sotto (Bg).
Il responsabile del trattamento della sede in oggetto è: Giuseppe Troncana.
1) FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali e fiscali
b) esigenze di tipo operativo e gestionale inerenti l'esercizio e l'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche,
compresa l'attività didattica
c) adempimenti di Legge connessi alla pratica sportiva ed in particolare la verifica della idoneità alla pratica sportiva
d) invio di materiale informativo e promozionale relativo alla nostra area di competenza effettuato mediante posta
elettronica o cartacea e/o marketing telefonico
Il trattamento riguarderà anche dati personali sanitari rientranti nel novero delle “particolari categorie di dati” vale a dire
dati idonei a rivelare lo stato di salute per le finalità di cui al punto 1-c).
2) CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché per l’espletamento degli obblighi contabili-fiscali
e organizzativi aziendali non è necessario l’acquisizione del consenso; il mancato conferimento dei dati da parte Vostra
comporterà l’impossibilità di costituire e proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello
stesso.
Il conferimento dati per le finalità di cui al punto 1-d) è invece facoltativo ed in caso di diniego non ci saranno conseguenze
di alcun tipo; in loro assenza non sarà possibile contattarvi né telefonicamente né a mezzo posta relativamente alle attività
promozionali e iniziative proposte dall’azienda.
3) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del trattamento, debitamente nominati, per il corretto
adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di
sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
I vostri dati verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di fiducia che agiscono in
qualità di responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati "sensibili" vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute per
le finalità di cui al punto 1-c) è effettuato dai responsabili e incaricati del trattamento esclusivamente mediante archivi
cartacei; tali dati non saranno oggetto di diffusione.
Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari per l’espletamento degli obblighi
di legge e per le finalità sopra indicate.
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività potrà comunicare i dati personali ai seguenti destinatari (elenco non
esaustivo), in forma parziale e/o completa:
- Collaboratori e/o addetti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire l’erogazione dei servizi offerti, la
tutela della sicurezza fisica e morale;
- A società esterne e/o professionisti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire la tutela finanziarie e/o
legale e/o assicurativa; l’elenco delle società esterne è disponibile presso la sede del Titolare e viene costantemente tenuto
aggiornato;
- Autorità Giudiziaria, a soggetti terzi qualificati (quali Pubblica Amministrazione ed Enti di Controllo, , etc.) nel rispetto della
norma sul diritto di accesso, a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria o funzionale per lo svolgimento
dell’attività della società.
4) ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:
 La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
 Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
 La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati personali
possono essere comunicati.
Inoltre, è vostro diritto ottenere:
 L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati;
 La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di
legge;
 L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta.
Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Se l'utente ci contatta chiedendo di accedere alle sue Informazioni personali o di eliminarle dai nostri sistemi e registri, in
ottemperanza alla presente Informativa sulla privacy ed agli obblighi di legge, provvederemo per quanto possibile ad
accogliere tala richiesta, entro tempi previsti.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le sue richieste al titolare del trattamento.

