•

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016
Nome e recapito del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
Questa informativa vale per il trattamento dei dati da parte di:

Titolare:
Indirizzo:
Email:
•

ASD Parcines Raiffeisen, rappresentata dal Presidente „pro tempore“, e tutte le
sue sezioni
via Ziel 5, I-39020 Parcines (BZ)
info@asvpartschins.it
raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro trattamento

Nel momento in cui viene presentata la domanda di iscrizione come socio, vengono raccolte su di lei oppure (in caso di minori), sul tutore
legale le seguenti informazioni:
- Nome e Cognome,
- Data e luogo di nascita
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono (fisso e/o mobile)
- coordinate bancarie
- codice fiscale
- e-mail valida
- Registrazione di immagini e video
- certificato medico
- contatto di emergenza
Questi dati sono raccolti per le seguenti finalità:
- Attuazione del rapporto di adesione
- Riscossione della quota associativa
- Organizzazione dell'operazione sportiva
- Finalità istituzionali (organizzazione di incontri, pubblicazione sul sito web dell'associazione, copertura mediatica, apparizioni sui social
media e sul sito web della federazione delle associazioni sportive - VSS).
- Inoltre, i dati personali saranno trasmessi alla VSS per la partecipazione a gare, tornei e giochi.
- alla conclusione della protezione giuridica e assicurazione di responsabilità civile, così come l'assicurazione contro gli infortuni
(facoltativo)
- per la liquidazione di eventuali diritti legali.
3. Fondamento giuridico
Il trattamento dei dati personali è generalmente effettuato sulla base della necessità di adempiere ad un contratto ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera b) dell'DSGVO. I rapporti giuridici sono principalmente il rapporto di appartenenza all‘associazione e la partecipazione alle
operazioni di gara della VSS.
Se i dati personali sono raccolti Se i dati verranno raccolti per finalità specifiche non connesse all’esecuzione del contratto, allora verrà
richiesto l’espresso consenso all’interessato come previsto dall´art.6, comma 1, lettera a), il trattamento viene effettuato sulla base di una
richiesta di consenso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).
La pubblicazione di dati personali su Internet o sulla stampa locale, regionale o sovraregionale è effettuata per salvaguardare gli interessi
legittimi dell'associazione (cfr. articolo 6, comma 1, lettera f) GDPR Il legittimo interesse dell'Associazione è quello di informare il pubblico
riferendo sulle attività dell'Associazione. In questo contesto, vengono pubblicati i dati personali, comprese le foto dei partecipanti, ad
esempio nel contesto della segnalazione di eventi sportivi del club.
4. Modalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati in modo adeguato e saranno adottate misure di sicurezza adeguate a impedire l'accesso non autorizzato e la
trasmissione, l'alterazione o la distruzione dei dati. Il trattamento può essere effettuato sia elettronicamente che su carta
5. Comunicazione dei dati a terzi
Nella misura in cui ciò è richiesto, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 comma 1 periodo 1 lett. f DSGVO, per la liquidazione dei diritti e degli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'associazione é previsto. I vostri dati personali non saranno ceduti a terzi per scopi diversi da quelli sopra
elencati. I dati personali dei soci che partecipano alle partite e alle competizioni delle associazioni sportive professionistiche Statali
vengono trasmessi alle rispettive associazioni per l'acquisizione della carta d'identità del giocatore o di altri diritti di partecipazione.
Vi informiamo che, ai sensi dell'art. 26 DSGVO, l'Associazione dei club sportivi dell'Alto Adige è titolare del trattamento dei dati personali. I
dati anagrafici dei membri sono amministrati centralmente nell'associazione.
Le coordinate bancarie dei membri vengono trasmesse alle rispettive banche per la riscossione della quota associativa.
6. Durata della conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per la durata dell'iscrizione in considerazione dei termini di prescrizione legale. Al momento della
cessazione dell'adesione, le categorie di dati saranno conservate per altri dieci anni conformemente ai periodi di conservazione previsti

dalla legge e successivamente cancellate. Nel periodo che intercorre tra la cessazione dell'adesione e la cancellazione, il trattamento di
questi dati sarà limitato.
Alcune categorie di dati sono memorizzate nell'archivio dell'associazione ai fini della cronaca dell'associazione. Si tratta delle categorie:
nome, cognome, nome, appartenenza a una squadra, successi sportivi speciali o eventi a cui l'interessato ha partecipato. La conservazione
si basa su un interesse giustificato del club per la documentazione storica degli eventi sportivi e dei successi e la rispettiva composizione
delle squadre.
Tutti i dati delle altre categorie (ad es. dati bancari, indirizzo, dati di contatto) saranno cancellati al termine dell'iscrizione.
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Diritti degli interessati
Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Di
conseguenza, a partire dal momento della revoca, non possiamo più trattare i Suoi dati;
Ai sensi dell‘art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso trattamenti di dati personali che Le
riguardano. In particolare Lei ha il diritto si sapere le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, le categorie
di destinatari cui i Suoi dati sono o possono essere comunicati, il termine di conservazione, il diritto di rettifica, di cancellazione,
di limitazione del trattamento e revoca, il diritto di proporre reclamo contro il trattamento, la provenienza die dati, se raccolti
presso terzi, nonché sull’esistenza o meno di processi decisionali automatizzati, compreso il profiling e di fornire, se del caso,
informazioni dettagliate;
Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al completamento immediato dei dati trattati;
Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali, nei limiti in cui il trattamento non
avvenga in base al diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento a obblighi legali, a fini di interessi
pubblici nel settore sanitario oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, se lei contesta l'esattezza dei dati, se il trattamento è
illecito, ma rifiuta di richiedere la loro cancellazione, il trattamento dei dati Le serve per adempiere agli obblighi derivanti da un
contratto o se ha presentato un reclamo contro il trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;
Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che Le riguardano e
Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

•
Diritto di opposizione
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. f GDPR, Lei ha il
diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, indicando i motivi specifici a tal riguardo.
Per esercitare il diritto di opposizione manda un email all’indirizzo info@asvpartschins.it
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