SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO SCHERMA IMOLA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Signora/Egregio Signore,
Il Circolo Scherma Imola SSD Le fornisce le informazioni di seguito riportate relative al trattamento dei dati personali di cui la
Federazione entrerà in possesso a seguito della autorizzazione prestata. La FIS ha adottato uno specifico Regolamento sulla
protezione dei dati personali consultabile sul sito www.federscherma.it.
1. Perché leggere questa informativa? Il Circolo Scherma Imola utilizzerà le informazioni che La riguardano e Lei ha il diritto di
essere informato/a su quali siano queste informazioni, per quali scopi verranno utilizzate, a chi potranno essere comunicate etc.
2. Chi è il Titolare del trattamento dei dati personali Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Circolo Scherma Imola SSD con
sede legale in, Via Ercolani 16, 40026 Imola, Tel 0542640484, e -mail centro@schermaimola.it
3. Chi è il Responsabile della protezione dei dati Il Circolo Scherma Imola ha nominato un Responsabile del trattamento dei dati. Il
Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: centro@schermaimola.it
4. Chi è il Responsabile del trattamento. Per il Circolo Scherma Imola il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Andrea
Ufficiali.
5. Come vengono trattati i dati? I dati che La riguardano sono sottoposti a diverse operazioni che si rendono necessarie per
perseguire le finalità di seguito riportate con strumenti informatici e mediante la lavorazione di documenti cartacei.
6. Le informazioni acquisite per quali finalità verranno utilizzate? Il Circolo Scherma Imola utilizzerà i dati acquisiti a scopo di
divulgazione e promozione dell’attività sportiva, sono esclusi pertanto gli scopi pubblicitari.
7. Cosa consente al Circolo Scherma Imola di trattare i dati che La riguardano? Il trattamento dei Suoi dati, ci viene consentito
per il Suo consenso esplicito.
8. Cosa succede nel caso in cui Lei dovesse negare il conferimento dei dati o il consenso al loro trattamento. Se Lei decidesse
di non conferire i dati, il Circolo Scherma Imola non potrà svolgere l’attività per la quale il consenso è richiesto.
9. Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato? Il Suo consenso al trattamento dei dati può essere revocato, ma questo
non pregiudicherà i trattamenti già eseguiti e non impedirà i trattamenti ulteriori che siano obbligatori per legge o che siano necessari
per tutelare un legittimo interesse di FISE.
10. A chi potranno essere comunicate le Sue informazioni? All’interno della Federazione sono autorizzati ad effettuare operazioni
di trattamento dei sui Suoi dati personali, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità solo soggetti espressamente incaricati.
Ove previsto dalla legge, ovvero qualora ciò sia necessario a tutelare un legittimo interesse del Circolo Scherma Imola, i dati potrebbero
essere comunicati a soggetti pubblici o privati. Nei casi previsti dalla legge, i dati potrebbero essere soggetti a pubblicazione sul sito
web www.schermaimola.it, www.federscherma.it o in altro materiale divulgativo. Ove possibile i dati verranno pubblicati in forma
anonima. Potrebbero darsi casi in cui il prevalente interesse di un terzo gli consenta di accedere ai dati personali da Lei forniti. In
occasione di manifestazioni internazionali tali dati potrebbero essere trasferiti all’estero. Qualora i Paesi di destinazione non offrano
garanzie adeguate per la tutela, Le chiederemo un consenso esplicito oppure chiederemo ai destinatari di prestare idonee garanzie per
la sicurezza.
11. Le informazioni acquisite per quanto tempo verranno conservate? I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il
tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
12. Quali sono i diritti che può esercitare Rispetto ai dati che La riguardano, Le sono riconosciuti diversi diritti. Diritto di accesso: Lei
ha il diritto di ottenere informazioni circa i trattamenti che La riguardano; Diritto di rettifica e di integrazione: Lei ha il diritto di ottenere la
rettifica dei dati personali inesatti. Diritto alla portabilità dei dati personali: Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano o
di trasmettere suddetti dati ad altro titolare. Diritto alla limitazione: Lei ha diritto di chiederci la limitazione dei trattamenti in corso. Diritto
a proporre reclamo all’Autorità di controllo: Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
13. Dove può reperire maggiori informazioni? Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet www.federscherma.it
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