Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Polisportiva Dinamo
srl, con sede legale a Sassari, Via Pietro Nenni 2/22 alla quale potrete rivolgervi per far valere i vostri
diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avv. Maria Laura Farci, Piazza Veneto, 5, 08100
Nuoro, raggiungibile al seguente indirizzo: avv.marialaurafarci@pec.it.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla raccolta dei dati necessari per:
a) abbonamenti per l’intera stagione 2018/2019
b) conservazione presso archivi e banche dati;
c)

svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS- di materiale
pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a
eventi sportivi prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi
compresi omaggi e sconti.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione di un contratto (per le finalità di cui alle
lettere a) e b), e il consenso dell’Interessato per le finalità c).
N a t u r a d e l t r a t t a m e n t o e r i fi u t o
Per le finalità di cui alla lettera a) e b) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio dell’abbonamento: il mancato
conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di ottenere lo stesso. Per le finalità di cui
alla letterea c), del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di
conferire tali dati e di prestare il relativo consenso non comporterà alcuna conseguenza, salva
l’impossibilità di: essere informato circa comunicazioni di marketing e promo-pubblicitarie per servizi o
prodotti della Dinamo o di società convenzionate con essa, eventuali iniziative di rilevazione della
soddisfazione dei clienti, nonché di ricevere comunicazioni commerciali di interesse .
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2, GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione,

selezione, estrazione,

cancellazione e distruzione dei dati.

raffronto,

utilizzo,

interconnessione, blocco,

comunicazione,

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi

cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
I dati personali raccolti per la finalità di trattamento indicata al punto (a) e(b) del paragrafo 1 saranno
conservati per tutto il tempo necessario alla prestazione dei servizi acquistati, e successivamente per un
periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto dalla legge. I dati personali raccolti per le finalità
di trattamento indicate al punto( c), saranno conservati fino a che l’Interessato non ritiri il consenso alla
ricezione di comunicazioni commerciali o alle attività di marketing profilato ivi descritte o chieda la
cancellazione dei dati, e comunque non oltre 5 anni salvo l’eccezionale necessità di conservare i dati per
difendere i diritti del Titolare in relazione a contestazioni in essere al momento della richiesta, o su
indicazione delle autorità pubbliche.
Comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone
fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento. I

dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui
la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché i
soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o
accessorie alla gestione del tesseramento e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa connessi, ivi
compresi i fornitori di soluzioni software, web application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi
di Cloud Computing, tutti comunque residenti nello Spazio Economico Europeo, ed utilizzati a questo fine..
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati e degli autorizzati al trattamento è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede del titolare.
Tr a s f e r i m e n t o d a t i v e r s o u n p a e s e t e r z o
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, non saranno diffusi e non
verranno comunicati a destinatari all’estero (paesi extra UE). Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove
si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili,
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il
diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di
trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art.
21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia.Per l’esercizio dei
suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l´Interessato
potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati
Diritto di reclamo
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento
che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a l Garante per la
protezione dei dati personali..
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a ________________________________________
dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio dell’abbonamento
stagione 2018/2019, dichiara altresi di aver preso visione del regolamento di accesso al Palazzetto.
Autorizza: SI  NO
______________________________________

Firma leggibile

dichiara di prestare il consenso per lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche
tramite e-mail, SMS- di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o
promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner
commerciali, ivi compresi omaggi e sconti
Autorizza: SI  NO
______________________________________

Firma leggibile

