“STEFANI SPORT” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Iscritta al n. A228155 dell’Albo delle Cooperative Iscritta al n. VI0153 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Veneto

Via Fontana 42 – 36025 Noventa Vicentina (VI) – telefono 0444-760801, fax 0444-760817
Email: stefanisport@fondazionestefani.it - Posta certificata: pec@pec.stefanisport.it
R.I. CCIAA, C.F., PARTITA IVA N. 03196950244

PER PERSONE MAGGIORENNI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)

1.

-

2.
a)
b)

-

La “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica, con sede in Noventa Vicentina, Via Fontana n. 42, P. IVA e C.F.
03196950244, (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.
Secondo le norme del GDPR e del Codice del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (in seguito “Codice Privacy”), i
trattamenti effettuati dalla “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica, saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e saranno svolti nell’osservanza dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e di tutela della
riservatezza.
Finalità di trattamento e Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
I dati personali saranno trattati in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali al regolare svolgimento
delle attività organizzate e promosse dalla “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica e/o all’adempimento delle
obbligazioni contrattuali di cui Lei è parte e costituiscono la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) del
GDPR. Tali finalità risultano essere in particolare:
concludere i contratti per i servizi offerti dal Titolare;
adempiere agli obblighi contrattuali amministrativi e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
partecipare alle attività della “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica (attività riabilitative e/o di
rieducazione, educative, ludico ricreative e sportive, didattiche che si tengano all’interno od all’esterno delle strutture del centro) ;
esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, finanziario, assicurativo e contabile relative al rapporto contrattuale e/o
precontrattuale instaurato;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento di tali dati avverrà senza bisogno del Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR) ed è obbligatorio. In assenza di
tale conferimento, non potremo garantire l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali per i servizi offerti dal Titolare.
I dati personali potranno essere trattati in via secondaria , solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) per le
seguenti finalità:
marketing: inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Riprese ed uso del ritratto e dell’immagine fotografica e video: utilizzo e pubblicazione del ritratto in foto e/o video che verranno riprese
durante le attività indicate all’art.1, nel sito internet o nella pagina Facebook della “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica. Per tale finalità la società STEFANI SPORT-Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica assicura il massimo rispetto
dei diritti relativi all’onore e alla reputazione dei dati. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
La prestazione del consenso al Trattamento per le finalità di Marketing e per l’uso del ritratto e dell’immagine fotografica e video, per gli
scopi e con le modalità sopra illustrate, sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque revocabili senza formalità anche
successivamente alla prestazione) e il mancato conferimento non determinerà alcuna interferenza e/o conseguenza sul rapporto. In ogni
caso, anche laddove abbia prestato il consenso per autorizzare “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica a
perseguire tutte le finalità menzionate sopra riportate, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, inviando una mail con
oggetto “cancellazione dall’elenco” e /o “cancellazione delle immagini” all’indirizzo stefanisport@fondazionestefani.it A seguito della
ricezione di tale richiesta “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica procederà tempestivamente alla rimozione
e cancellazione dei dati dai database utilizzati per il Trattamento per le finalità di Marketing e/o dell’uso del ritratto e dell’immagine
fotografica e video La semplice ricezione della richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma di avvenuta cancellazione.
Modalità di trattamento
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti
elettronici, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto stabilito dall’art.
32 GDPR e dal Codice Privacy. Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati
previsto dalla legge.
Durata del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità primarie e per non oltre 2 anni dalla fine dell’esigenze di trattamento dei dati per le Finalità di
Marketing. Le immagini saranno tenute senza limiti di tempo e conservati negli archivi per avere una memoria storica degli eventi. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
dipendenti / collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
a liberi professionisti e consulenti amministrativi e fiscali per i necessari adempimenti di legge, che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
a Enti pubblici e privati con i quali fossero in atto convenzioni per la gestione dei servizi di cui Lei usufruisce avvalendosi della nostra
organizzazione (servizi sanitari, socio sanitari, educativi, ludico ricreativi e sportivi, didattici);
a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
per investigazioni difensive o per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, purché esclusivamente e strettamente inerenti tale
finalità.
Trasferimento dati
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di ottenere dal Titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni: a) finalità del trattamento; b) categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo; e) diritto di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica, Via Fontana n. 42, 36025 Noventa Vicentina (VI), inviando una e-mail all’indirizzo stefanisport@fondazionestefani.it
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati personali da Lei forniti è la “STEFANI SPORT” Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica, con sede in
Noventa Vicentina, Via Fontana n. 42, mail stefanisport@fondazionestefani.it
Gli articoli da 15 a 23 del GDPR sono consultabili a questo link:
Il sottoscritto /La sottoscritta

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Consenso al trattamento dei dati

(nome cognome) _______________________________________________ nato a ____________________________________________
il _____________________ residente a ______________________________________ in via __________________________________
numero di telefono ____________________________________ e - mail

_______________________________________________

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, ed accetta ed esprime il consenso al
trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali (compresi i dati particolari ex art. 9 GDPR e dati giudiziari ex
art.10 GDPR) dalla citata legge nei limiti, per le finalità precisate nell’informativa e per il tempo indicato.
Noventa Vicentina ______________________

Firma ______________________________________
Casi di necessità

Per situazioni di necessità ed emergenza il sottoscritto / la sottoscritta autorizza a fare riferimento al sig./alla sig.ra
____________________________________________________________ in qualità di _________________________________________
numero di telefono_____________________________________________

Noventa Vicentina _____________

Firma

________________________________________________

Consenso per finalità di marketing
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per ricevere via e-mail, posta e/o
sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi, da “STEFANI SPORT”
Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti.
Tale consenso è facoltativo.
Si [ ]
Noventa Vicentina _____________

No [ ]
Firma

________________________________________________

Consenso per finalità di ripresa e utilizzo del ritratto e dell’immagine fotografica e video
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso alla ripresa e all’utilizzo del ritratto e dell’immagine fotografica e video con pubblicazione delle
stesse sul sito ufficiale www.stefanisport.it e sulle pagine Facebook e Instagram della “STEFANI SPORT”. Il sottoscritto dichiara inoltre di
rinunciare a qualunque pretesa, per qualsiasi titolo e ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso della propria immagine, comprese le
responsabilità inerenti ad un uso scorretto delle foto e video da parte di terzi. Tale consenso è facoltativo.
Si [ ]
Noventa Vicentina _____________

No [ ]
Firma

________________________________________________

