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INFORMATIVA COMPLETA PER GLI ASSOCIATI E I VISITATORI

Artt. 13-14, Regolamento Europeo 679/2016

La società Giulianova Basket 85 ssd arl, con sede legale in Giulianova (TE), Via Matteotti n. 10/F, codice
fiscale e partita iva 01769810670, in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig. Carlo Tribuiani, Titolare
del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 (di seguito, per brevità, Titolare)

INFORMA
i propri  associati  e  i  visitatori  che accedono alla propria  struttura per qualsiasi  motivo  (accompagnatori,
genitori di associati minorenni, tutor e assistenti, ecc.) che i dati personali acquisiti dall’associazione, ceduti da
terzi o spontaneamente conferiti dagli interessati tramite i vari canali di raccolta saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano.

Finalità e modalità del trattamento
La raccolta ed il conseguente trattamento vengono effettuati dal Titolare presso la sede dell’associazione, nel
rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003
come modificato dal D.Lgs. 101/2018, o da soggetti da esso delegati (appositamente selezionati e dotati della
necessaria professionalità), con procedure manuali ed informatizzate, al fine di dare esecuzione a specifiche
richieste dell’interessato e per assicurare il corretto adempimento degli obblighi assunti dall’associazione.
Su richiesta dell’interessato o previa acquisizione di specifico consenso, il trattamento potrà essere effettuato
anche per riprese video o foto durante eventi  e manifestazioni  organizzati  dall'associazione, per l’invio di
informazioni commerciali o materiale pubblicitario, per campagne di direct marketing, per il rilascio di fidelity
card connesse a particolari condizioni di svolgimento dell’attività associativa, per la partecipazione a giochi,
concorsi o operazioni a premi, per il  coinvolgimento in eventi e manifestazioni,  per l’erogazione di servizi
direttamente o indirettamente riconducibili all’attività dell’associazione. I dati dei visitatori sono trattati per
finalità di sicurezza delle persone e di tutela del patrimonio.

Base  giuridica  del  trattamento è  l’adesione  all’associazione  da  parte  dell’interessato  o  la  richiesta  di
informazioni sui servizi offerti. Sussiste poi legittimo interesse del Titolare al trattamento dei dati indispensabili
all’esercizio dell’attività dell’associazione, alla sicurezza delle persone e alla tutela del patrimonio. Nei casi in
cui è espressamente previsto, la base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. E’
comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento.

Natura del conferimento
Il trattamento dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici e telematici e dello stato di salute, limitatamente al
certificato  di  idoneità  alla  pratica  sportiva  non  agonistica,  è  indispensabile  per  soddisfare  le  richieste
dell’interessato e svolgere l’ordinaria attività associativa. Il conferimento è quindi obbligatorio, non potendosi,
in caso contrario, dar luogo al trattamento. E’ altresì indispensabile il censimento dei visitatori per finalità di
sicurezza delle persone e tutela del patrimonio.
E’  necessario  evidenziare  che  l’eventuale  comunicazione  errata  o  insufficiente  dei  dati  richiesti  potrà
comportare l’impossibilità  totale o parziale di  dare  esecuzione alle richieste dell’interessato e la  possibile
mancata corrispondenza dei risultati del trattamento rispetto agli accordi intercorsi o agli obblighi imposti da
norme e regolamenti.
Gli altri dati, invece, sono raccolti al solo fine di adeguare l’attività associativa ai gusti e agli interessi degli
associati. Il loro conferimento, pertanto, non è obbligatorio. L’eventuale diniego al trattamento / revoca del
consenso non pregiudica l’instaurazione / prosecuzione del rapporto principale.



Dati di Minori
I dati dei minori sono trattati esclusivamente con il consenso dei genitori e con i limiti imposti dalla legge,
fatte salve le prescrizioni dell’art. 2-quinquies, D.Lgs. 196/2003, come introdotto dal D.Lgs. 101/2018.

Comunicazione e diffusione
I dati trattati dal titolare sono di natura “generica” (nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici e telematici,
ecc.)  e  “particolari”,  dovendo  obbligatoriamente  acquisire  il  certificato  di  idoneità  all’attività  sportiva  non
agonistica e gli eventuali altri elementi (disabilità, particolari patologie che necessitano di assistenza, ecc.)
indispensabili per la pratica dell’attività sportiva da parte dell’interessato.
I dati non sono destinati alla diffusione e potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per adempimenti
connessi allo svolgimento dell’attività associativa (federazioni sportive, commercialista, assicurazione, medico
sportivo, ecc.), in caso di necessità o su richiesta dell’Autorità.
I  dati  di  tipo  generico  potranno essere comunicati,  previo  consenso dell’interessato,  a soggetti  terzi  che
gestiscono campagne promozionali o eventi per conto dell’associazione oppure a banche e società finanziarie
nell’ipotesi di richieste di finanziamento, da parte dell’interessato, per il pagamento della quota associativa,  la
frequenza di corsi, la partecipazione ad eventi ed iniziative.

Tempi di conservazione dei dati
I  dati  trattati  dal Titolare, fatti  salvi gli  obblighi di legge, saranno conservati per tre anni.  I  certificati di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica saranno conservati per il periodo di tempo pari alla loro validità.  I
dati  saranno  periodicamente  verificati,  anche  con  procedure  automatiche,  al  fine  di  garantirne
l’aggiornamento e la effettiva rispondenza alle finalità del trattamento. Venuta meno la finalità per la quale
sono stati acquisiti, i dati saranno cancellati, salvo che non debbano essere trattati per tutelare diritti in sede
giudiziaria, per obblighi normativi o per espressa richiesta dell’interessato. Al termine del trattamento e a
seguito della cancellazione, i diritti dell’interessato non potranno più essere esercitati.

Diritti dell’interessato
Agli  interessati  sono riconosciuti  i  diritti  di  cui  agli  artt.  da 15  a  22 del  GDPR 679/2016.  In particolare
l’interessato ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, chiederne la
rettifica,  l’aggiornamento,  la  trasformazione  in  forma  anonima,  limitarne  anche  parzialmente  l’utilizzo,
chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il trattamento  non
sia  obbligatorio  per  disposizioni  di  legge  o  regolamento.  Le  istanze  relative  all’esercizio  dei  diritti
dell’interessato  possono  essere  indirizzate  al  Titolare  del  trattamento  al  seguente  indirizzo:
privacy@giulianovabasket. L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste dal
Titolare  del  trattamento  o  dal  Responsabile  della  protezione  dei  dati,  può  proporre  reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, www.garanteprivacy.it.
Il  cittadino di  altro Stato  membro dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi  all’autorità  di  controllo del
proprio paese o a quella del luogo in cui è avvenuta la presunta violazione

mailto:privacy@giulianovabasket.itL
http://www.garanteprivacy.it/

	INFORMATIVA COMPLETA PER GLI ASSOCIATI E I VISITATORI

