INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAI,iFNTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAI,iENTO U.E. N.679l201 6 ART. 1 3

Titolare del Tnttalnento dei Dati
llTitotaredetTrattamentoè['Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Futura con Codice Fiscate e Partita lva
05794760487 consedetegalein Pontassieve (Fl) Via Filicaia n 2 netta persona del Presidente dett'Associazione Sig
Fabio Meini Codice Fiscale MNEFBA64S26G420H residente a Reggetlo (Fl) Via Grandi 33.

lndirizo e- mai[: seqreteria@atteticafutura.it
Tipoloqie dei dati raccolti
tipotogie dei dati raccolti riguardano i dati personati del ctiente (norne, cognome, numero di tetefono, ragione sociate,
emait, nazione etc.), anche sensibiti, comunicati a[ Titotare del Trattamento. l[ conferimento dei dati personati è
facoltativo, ma t'eventuale rifiuto di fornirti rende impossibite it corretto adempimento del rapporto con i[ ctiente.
Le

Finalità del Trattamento lei Dati Personali e base qiufidica del Trattamento
Idati personali, anchesensibiti, fornitidalctientesono necessari aifini det['esptetamento, detla gestioneedetta
conclusione del rapporto in oggetto.
ltTitotaredetTrattamentodei Dati tratta i dati personali, anchesensibiti, ede[ rapportoretativi atctiente nelcasoin cui
sussista una detleseguenti condizioni:

o
e
o

l[ cliente abbia prestato i[ consenso. Tate consenso deve essere espticito, non necessariamente documentato
per iscritto.

lttrattamento sia necessario att'esecuzione det rapporto;
l[ trattamento sia necessario per adempiere un obbtigo di tegge

a[ quate è soggetto il

Titotare.

Modalità e luoqo del Tnttamento dei Dati raccofti
ltTitolaredetTrattamentodeiDatiadottateopportunemisuredisicurezavotteadimpedìret'accesso, [adivutgazione,
modifica o [a distruzione non autorizatedei Dati Personali del cliente. Si specificano [eseguenti misuredi sicurezza
a chiave per gti archivi cartacei, adeguati nftware di protezione quati antivirus e firewall,
cambiamento periodico dette credenziati di accesso atla rete, monitoraggio degti accessi e satvataggi periodici con
costante verifica ed aggiomamento dette misure di sicureza adottate. l[ tutto è finatizzato a prevenire viotazioni, anche
[a

adottate: armadi chiusi

accidentali, dei dati personati trattati.
l[ Trattamento viene effettuato mediante un sistema integrato di natura informatica

e di schede cartacee, rubriche
tetefoniche, agende dei singoti soggetti, nonché attraverso un sistema di fascicotazione cartacea. L'accesso ai dati
personati è consentito, nett'ambito dette specifiche competeme, a[ Titotare del Trattamento dei Dati, ai co[taboratori del
Titotare ed ai dipendenti detta ditta/società in oggetto. I dati sono trattati nelta sede operativa detl'Associazione

ATLETICA FUTURA A.S.D.

Periodo

di

conseruazione dei dati

Laconservazionedei dati personati fornitiawerrà pertutta [adurata delrapportocon ilctiente. Quandoittrattamento
dei dati è basato sul consenso, i[ Titotare può conseware i Dati Personati più a lungo sino a quando detto consenso non
venga revocato. l[ Titotare potrebbe essere obbtigato a conservare i Dati Personati det ctiente per un periodo più tungo
in ottemperanza ad un obbtigo di tegge o per ordine di un'autorità. At termine del periodo di conservazione i Dati
Personati saranno cancettati. Pertanto, atto spirare di tate termine it diritto di accesso, cancettazione, rettificazione éd it
diritto alla portabitità dei dati non potranno più essere esercitati.

Diritti del cliente
A[ ctiente sono riconosciuti i seguenti

diritti:

* Diritto di Accesso (art. Regotamento UE . 679 I 201 61.
* Diritto di Rettifica (art. 16 Regotamento UEn.679120161.
* Diritto di Canceltazione (art. 17 Regotamento UE n. 679 I 201 6).
€. ritto di Limitazione (art. Regotamento UE 67 I I 201 61.
+ Diritto atta Portabitità (art.20 Replamento UEn.679120161.
* Diritto di Opposizione at trattamento (art. 21 RegotamentoUEn.6T9 l2A1$.
t Revoca det consenso a[ trattamento, (art.7, par. 3 Regotamento UEn.67912016).
* Proporre rectamo att'Autorità Garante per [a Protezione dei dati personati (art. 51 Regolamento UE n.
15

Di

n

1

8

n.

679/20161.
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezo e-mait:
sesreteria@atteticafutura.it o lettera raccomandata a/rat['indinzoinvia Filida2 - 50065

Mie/e

Per accettazione

.

Firma

