INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
La presente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (GDPR - UE 2016/679), per informare i soci delle
politiche adottate dall’Ass. Hockey Pattinaggio Padova in materia di privacy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Ass. Hockey Pattinaggio Padova, è il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 24 del GDPR. Eventuali
comunicazioni possono essere inviate al seguente indirizzo mail: presidente@ahppadova.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
L’Associazione utilizza i dati personali da Lei stesso comunicati all’atto di adesione, direttamente presso la Società.
I Suoi dati personali (e d’ora in poi, anche del minore) saranno trattati per le seguenti finalità:
per l’inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche dei soci per la gestione dei tesseramenti e delle affiliazioni;
per tutto quello che concerne l’organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive;
per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali;
per la gestione di sinistri e dei rapporti con le assicurazioni.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal tesseramento secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e,
comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un periodo temporale di anni 10 ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter
dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE SUL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per consentire lo
svolgimento delle attività della Società. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali o di sottoscrivere il consenso richiesto per il trattamento degli stessi
comporterebbe l’impossibilità per la Società di instaurare il rapporto associativo.
UTILIZZO DELL’IMMAGINE
L’Ass. Hockey Pattinaggio Padova si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) o in movimento
(video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad esse collegate, su qualsiasi tipo di supporto
(CD, DVD, ecc.) e formato elettronico. Si riserva anche il diritto di pubblicazione delle immagini raccolte nel proprio materiale promozionale e/o pubblicitario, e
sul proprio sito Web e canali social, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore in materia di protezione
dei dati personali. Il consenso all’utilizzo dell’immagine, viene sottoscritto all’atto dell’iscrizione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare gratuitamente i diritti ai sensi della normativa
nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR e, in particolare:
−
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
−
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
−
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
−
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
−
proporre reclamo al Garante per la privacy.

