INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR-Regolamento UE n.679/2016)

Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati per il periodo previsto dalla normativa CONI.
Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati per il periodo previsto dalle
Con la presente la informiamo che l'ASD ARTISTICA BRESCIA con sede in Brescia via
normative di legge ed al termine distrutti.
della Cascina Pontevica 44 CF 02587820982 in qualità di titolare e responsabile Diritti dell'interessato
tratterà i suoi dati personali, identifcativi ed anagrafci ai sensi dell'art.13 del GDPR,
Con specifca istanza, da inviare all'ASD, tramite raccomandata o posta
con le modalità indicate.
elettronica potrà conoscere i suoi dati personali in possesso all'ente, chiederne
la modifca, la rettifca o la distruzione, aggiornarli, completarli o richiederne
1) Interessato: colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente
copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al
informativa è rivolta
trattamento di tutti o parte di dati o chiederne l'invio a terzi da Lei indicati.
2) Titolare del trattamento: ASD ARTISTICA BRESCIA che raccoglie il dato e lo Modalità di controllo
elabora, lo archivia e trasmette
1) Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito
3) Responsabile del trattamento: Presidente ASD
informatico e web mediante
4) Terzo che riceve il dato: Colui al quale il dato è conferito dall'ASD
-controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password
Modalità del trattamento
-sistema di protezione malware
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali avranno luogo dopo il suo
minimizzazione dei dati trattati
consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi cartacei,
2) verranno predisposti controlli di sicurezza fsici mediante
elettronici, informatici o via web. Registrazione, organizzazione,
-conservazione dei supporti cartacei in luoghi protetti
consultazione, elaborazione, modifcazione, estrazione, utilizzo,
-conservazione dei supporti fsici del server in luogo protetto e backup dati
comunicazione, cancellazione.
Finalità del trattamento
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento, a seguito del suo consenso, è fnalizzato alla gestione della sua Letta l'informativa il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per le
richiesta di tesseramento all'ASD così come previsto dallo statuto dell'Ente, fnalità descritte dall'informativa che precede
alla partecipazione alle attività proposte ed al suo tesseramento ad E.P.S. O
Federazioni del CONI nonché all'inserimento nel registro CONI per il
SI NO
riconoscimento si fni sportivi dilettantistici. All'indirizzo mail che indicherà
in sede di richiesta di iscrizione, saranno inviate comunicazioni relative alla
gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività
CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI
svolte con l'ASD.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per l'invio di
comunicazioni commerciali collaboranti con l'ASD
Obbligatorietà di conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate fnalità ed il diniego
comporterà l'impossibilità di aderire all'ASD, al tesseramento ed all'invio dei
SI NO
dati al registro CONI
Comunicazione dei dati
CONSENSO PUBBLICAZIONE
I dati da lei forniti verranno da noi trattati e comunicati e comunicati, per le alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet,
fnalità indicate dal trattamento agli EPS, Federazioni Sportive, Coni servizi sulle riviste dell’Associazione, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di
spa e CONInet spa per le fnalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli diffusione (giornali o quotidiani), mostre ecc., nonché autorizza la conservazione delle
stessi agiranno in piena autonomia in qualità di responsabili del trattamento foto e dei video stessi negli archivi informatici della stessa e prende atto che la fnalità
per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
saranno comunicati a Pubbliche amministrazioni per fni di legge. A società promozionale e per uso istituzionale dell'Associazione.
commerciali nell'ambito dell'attività commerciale promozionale e di
SI NO
marketing.
Luogo e modalità di conservazione dei dati
Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento dell'Associazione esposto nella
I dati personali sono conservati, dal titolare del trattamento, su supporto bacheca dell'Associazione
cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati nella Comunità
Europea. A richiesta dell'interessato verranno comunicati gli indirizzi di FIRMA 1______________________ FIRMA 2 _________________________
conservazione
DATA

