PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI DELLA
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
FERRATELLA S.R.L.
(REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E D.LGS. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016
conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 13 e 14, desideriamo comunicarVi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta, vengono trattati in
modo lecito e secondo correttezza per la finalità: SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE .
In caso in cui il titolare tratti i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, prima di
tale trattamento, fornirà all’interessato informazioni in merito alle diverse finalità e acquisirà il relativo
consenso.
Modalità del trattamento:
I dati medesimi vengono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti
modalità: raccolta dei dati presso l’azienda, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed
utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere
con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati.
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sullo svolgimento di tutte le attività previste
all’interno dell’azienda.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed
onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere:
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa
erogare i servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile completare il processo di registrazione e il
Titolare del Trattamento non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati personali sono comunicati a terzi con le opportune cautele e solo se strettamente necessario.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali sono conservati entro i termini previsti per legge, dalla cessazione del rapporto di
erogazione del servizio/di fornitura del prodotto.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
Dati del Titolare e del trattamento:
Nominativo:

___Roberto Commentucci_________________

Indirizzo:

______Via S. Quasimodo 124/126___________

Indirizzo mail: ____segreteria@ferratella.it______________
Telefono:

__________06/5004740_____________________

Fax:

__________06/5005115______________

Responsabile del trattamento dei dati:
Il Responsabile interno del trattamento delle attività generali designato per il riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti, è_Roberto Commentucci_. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i
diritti a Lui riservati.

Diritti dell’interessato
Tutti gli interessati potranno in qualsiasi momento comunicare il divieto di utilizzo del dato o della sua
limitazione ad uno degli operatori.
L’incaricato provvederà subito ad eseguire la volontà espressa dall’interessato del dato.
L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Data30/05/2018___

Firma del Titolare del trattamento

