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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Riminese, con sede legale ed operativa in via Destra del Porto 147/A, 47921 Rimini (RN), e-mail
segreteria@cvr_rimini.net, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)
Non necessario
FINALITÀ DI TRATTAMENTO
In particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
1.

Finalità connesse all’iscrizione e alla partecipazione alla regata;

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.
DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali raccolti e trattati dallo scrivente sono:
-

Dati identificativi della persona fisica:, tel, mail, nome, cognome, residenza, foto, ecc;

Il trattamento dei dati, per l'espletamento delle finalità, è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le
finalità indicate nel punto n. 1. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può
causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del
GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per i dati trattati con finalità obbligatoria: Esecuzione dell’iscrizione e partecipazione alla regata: Necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetta la
società. Legittimo interesse.
Per i dati trattati con finalità non obbligatoria: consenso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del contratto, e successivamente verranno conservati per 10 anni. Nel caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare (incaricati al trattamento dati opportunamente istruiti dal titolare) ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di autorizzati:
-

Autorità federali;

-

Consiglio di amministrazione del circolo;

-

Giudici di Regata;

-

Altri soggetti coinvolti nell’organizzazione della regata.

I suoi dati non saranno soggetti a diffusione.
Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati per finalità di marketing in generale non è prevista la comunicazione degli stessi all’esterno fatta salva la
comunicazione ad agenti o rappresentanti che operano per conto della scrivente in qualità di titolari autonomi del trattamento dati.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I suoi dati non saranno trasferiti verso paesi extraeuropei o ad organizzazioni internazionali.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
I suoi dati non saranno sottoposti ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei
dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
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2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:



dell'origine dei dati personali;



delle finalità e modalità del trattamento;



della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;



degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.

L'interessato ha diritto di ottenere:



l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;


la portabilità dei dati.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:



per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
CONSENSI AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Regolamento UE, GDPR n. 2016/679, ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali:
□ autorizzo

□ non autorizzo

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Riminese a pubblicare i risultati delle regate e delle immagini riprese durante lo svolgimento della
manifestazione o per uso promozionale delle attività dell’associazione su brochure, libri, manifesti, social network, sito internet ;

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita (Rev. 00 del 25/05/2018) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 679/2016

Data______________________________

Firma cliente per accettazione
____________________________________________

