PRIVACY POLICY
Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Generale UE 679/2016 sul trattamento dei
dati personali – Art. 13)
Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento


Titolare del trattamento e dati di contatto: ASSOCIAZIONE SCORTIVA DILETTANTISTICA
NUOVA CANARINI con sede in Via 14 febbraio, 12 - 00040 Rocca di Papa - Partita IVA: P.I.
12038301003 –segreteriacanarini@gmail.com



Datidicontatto delResponsabiledella protezionedeidatipersonali (RDP-DPO):sede Via
14 febbraio, 12 - 00040 Rocca di Papa - Partita IVA: P.I. 12038301003 –
segreteriacanarini@gmail.com

Tipologia dei dati raccolti: Saranno raccolti dati personali e categorie particolari di dati, quali quelli idonei a
rivelare lo stato di salute.
 Categorie di dati personali: dati identificativi comuni, dati anagrafici e di contatto – sia del minore
partecipante che dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (incluso indirizzo email e
numero di cellulare); dati della transazione e modalità di pagamento; le immagini (foto/video)
ritratte e/o riprese durante i Lazio Summer Camp; dati d’uso, di visualizzazione e tecnici, ivi
compresi l’identificativo del dispositivo o l’indirizzo IP dell’utente, il momento in cui l’utente visita il
sito o eventuali altri siti nei quali la stessa informativa è pubblicata.
 Categorie di dati particolari: dati relativi allo stato di salute raccolti tramite la certificazione medica
e la compilazione della scheda sanitaria del partecipante.
Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e
procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato in via manuale sia
mediante supporti cartacei, che attraverso l’ausilio di strumenti elettronici per le seguenti finalità:
A.
Finalità primarie deltrattamento deidati: (a) Il trattamento dei dati personali persegue lafinalità
di stipulare ed adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto
contrattuale instaurato - di seguito il “Contratto”-, nonché alla precisa gestione del contratto di erogazione
dei servizi connessi ai Lazio Summer Camp e a tutte le operazioni conseguenti (tra cui gli allenamenti
tecnici, l’animazione nel tempo libero, lafornitura dei kit di abbigliamento). (b) I dati personali sono altresì
trattati anche per consentire al Titolare del trattamento di adempiere alle disposizioni di legge e
regolamentari o alla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, contabili e fiscali riguardanti le
transazioni effettuate, oppure per eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di Polizia o organismi di
vigilanza. Base giuridica di questo trattamento è la necessità di dare esecuzione ad una richiesta
dell’interessato o di dare esecuzione ad obblighi contrattuali o legali. I dati saranno conservati per dieci
anni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale o per dieci anni dalla data di raccolta.
A1. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del
trattamento dei dati personali: In tutti i casi sopra illustrati il Titolare non ha l’obbligo di acquisire alcun
consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono
infatti finalità primarie per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati
esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato, applicandosi in alternativa differenti
basi giuridico-legali che legittimano e rendono lecito il trattamento in assenza di consenso specifico
dell’Interessato: laddove il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da

un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure qualora il trattamento sia necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato, o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato.
Laddove infatti l'interessato non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti enecessari in base
a quanto precede, la conseguenza sarebbe quella dell'impossibilità di procedere alla conclusione ed
esecuzione del contratto ed alla corretta erogazione e fruizione di tutti i servizi convenuti per i quali il
conferimento dei dati è comunque tecnicamente e contrattualmente necessario.
Limitatamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e alle operazioni indispensabili per accertare
l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive (quali ad esempio le certificazioni mediche e la
scheda sanitaria), il trattamento è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità primarie:
 per garantire l’erogazione dei servizi richiesti, per la partecipazione alle attività sportive,
per provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge, per finalità assicurative e per
finalità di assistenza sanitaria. Ai sensi della normativa in vigore i dati idonei a rivelare lo
stato di salute in quanto categoria particolare di dati personali, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso esplicito dell'interessato per le finalità specificate. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Base giuridica di questo
trattamento è il consenso. I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di cessazione
del rapporto contrattuale.
B1. Finalità secondarie del trattamento dei dati personali per scopi di comunicazione dei dati
personali dell’interessato a soggetti terzi autonomi titolari del trattamento per la gestione delle banche
dati e dei sistemi informativi. Ai fini della massima trasparenza informativa nei confronti dell’interessato e
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nel quadro del Regolamento
UE 2016/679 e delle scelte dell’interessato, il Titolare specifica che, ove l’interessato presti il proprio
specifico e separato consenso si procederà alla comunicazione dei dati personali dello stesso a soggetti
terzi, diversi, distinti e autonomi titolari del trattamento in base a rapporti contrattuali esistenti tra il
Titolaree tali terzi titolari autonomi che ricevono i dati, per scopi di marketing, per lagestione delle banche
dati e dei sistemi informativi: quali partner commerciali come la S.S. Lazio Marketing & Communication
S.p.A, società sportive quali la S.S. Lazio S.p.A., fornitori di beni e servizi di comunicazione elettronica,
Internet service provider, società che forniscono servizi assicurativi e finanziari, ICT hardware e software,
banche e istituti di credito, agenzie di viaggio, società che offrono servizi turistici inclusi nei pacchetti
acquistati. I dati non saranno oggetto di diffusione. Per tali finalità secondarie della comunicazione a terzi
destinatari il Titolare del trattamento deve raccogliere un ulteriore consenso dell’interessato. Il
conferimento dei dati personali al Titolare e a dette Società che gestiscono le banche dati e i sistemi
informativi per le finalità sopra illustrate e la prestazione del consenso sono facoltativi ed opzionali (e
comunque revocabili senza formalità anche successivamente alla prestazione) e il mancato conferimento
non determinerà alcuna conseguenza o impatto sul Contratto con l’interessato.
B2. Finalità secondarie del trattamento dei dati (Marketing): I dati personali raccolti saranno trattati –
previo specifico e libero consenso dell’interessato - anche per le seguenti finalità secondarie ed omogenee
del trattamento:
 per perseguire finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria,
sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici,

on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), altre
ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e
concorsi) di prodotti e/o servizi riferibili al Titolare del trattamento (di seguito,
complessivamente, “Trattamento per Finalità di Marketing”). Base giuridica di questo
trattamento è il consenso dell’interessato. I dati verranno conservati per il tempo
necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, adottando ogni cura per evitare la
conservazione atempo indeterminato efavorire l’eserciziodei diritti spettanti allostesso;
 per l’elaborazione del profilo commerciale del cliente (tramite rilevazione delle abitudini di
consumo), finalizzato all’invio di materiale informativo e/o pubblicitario di interesse
specifico per il cliente, a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS,
ovvero per posta. Base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato. I dati
verranno conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato,
adottando ogni cura per evitare la conservazione a tempo indeterminato e favorire
l’esercizio dei diritti spettanti allo stesso.
a).
Per trasparenza informativa, e come richiesto dalle Linee Guida WP259 sul consenso ai sensi del
Regolamento emanate dal Gruppo dei Garanti europei, come eccezione alla regola della granularità del
consenso (tanti consensi da richiedere quante sonole finalità e le operazioni di trattamento, se eterogenee
tra di loro) sisegnala che tali Linee Guida autorizzano una unica formula di consenso ”a copertura di diverse
operazioni di trattamento, ove tali operazioni di trattamento perseguano una serie di finalità unitarie”.
Pertanto, un unico consenso si può applicare “a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le
stesse finalità”. Le finalità sopra puntualmente indicate sono oggettivamente riconducibili al perseguimento
di uno scopo unitario, pur essendo diverse le operazioni del trattamento, che è quello di promozione
commerciale e marketing in senso lato.
b).
Prestando dunque il consenso del tutto opzionale, l’interessato prende specificatamente atto ed
autorizza tali trattamenti e/o trattamenti che perseguono gli omogenei scopi diversi qui previsti.
c).
Inoltre, sempre ai fini del principio di adempimento degli obblighi privacy per il titolare nel rispetto
dei principi di semplificazione dei medesimi adempimenti, il Titolare informa l’interessato, anche ai sensi
del Regolamento e delle Linee Guida WP259 sul consenso emanate dal Gruppo dei Garanti europei, che la
formula di consenso specifica sarà unitaria e complessiva e farà altresì riferimento a tutte le diverse e
possibili finalità marketing qui esplicitate (senza cioè moltiplicare le formule di consenso per ciascuna
distinta finalità di marketing perseguita dal titolare), ferma restando la possibilità per l’interessato di
notificare una diversa volontà selettiva quanto al consenso o al diniego del consenso o alla revoca del
consenso per singole finalità di marketing.
2. Per procedere al Trattamento per Finalità di Marketing è obbligatorio per il Titolare del trattamento
acquisire presso l’Interessato un consenso informato, libero, inequivoco, specifico, separato, espresso,
documentato, preventivo e del tutto facoltativo.
3. Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 del Regolamento, che
l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per tali finalità e che qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing
diretto, i dati personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali finalità.

 Inoltre i dati personali comprensivi della voce, dell'immagine e del ritratto della persona,
acquisite mediante riprese fotografiche e/o videoeregistrazione delle stesse, potranno essere
trattati, previo consensodell’interessato:
d). per usi redazionali in relazione alle iniziative editoriali realizzate dagli organi ufficiali di comunicazione
della società (in qualsiasi lingua pubblicate), per finalità di archivio, a scopo informativo, commerciale,
promozionale e pubblicitario, su materiale promozionale, pubblicazioni periodiche o riviste, internet, social,
tv con libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto per la fissazione delle immagini ed ogni altro mezzo di
comunicazione quali, tra l’altro e a titolo puramente esemplificativo, l’eventuale realizzazione di un DVD
comericordo per tutti i Partecipanti, sempre avendocura che siano rispettati i diritti relativi all’onore e alla
reputazione.
In tutti i casi sopra illustrati i dati potranno essere trattati solo in caso di prestazione dello specifico
consenso per ognuna delle finalità sopra individuate. La mancata indicazione del consenso sarà considerata
corrispondente al diniego.
Prestando dunque il consenso opzionale, l'interessato prende specificamente atto ed autorizza tali ulteriori
possibili trattamenti. In ogni caso anche laddove l'interessato abbia prestato il consenso a perseguire le
finalità sopra menzionate, resterà comunque libero di revocarlo in ogni momento, inviando una chiara
comunicazione in tal senso. L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza salvol’impossibilità di
essere inclusi in analisi statistiche e/o di profilazione e ricevere promozioni, sconti e comunicazioni mirate
in base ai dati forniti, o di essere informati circa eventuali iniziative di marketing e promo-pubblicitarie della
S.S. Lazio, di sue controllate e dei suoi partner. Pertanto, per tali ulteriori finalità il trattamento avverrà
esclusivamente secondo le finalità e sulla base dello specifico consenso prestato dall’interessato.
C1. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali
Per le finalità sopra indicate i dati personali raccolti potranno essere comunicati e/o trattati:
da eventuali dipendenti e/o collaboratori, nella loroqualità di addetti autorizzati al trattamento (o
c.d. “Incaricati al trattamento”), nell’ambito delle rispettive mansioni e in conformità alle istruzioni
ricevute. Tali individui sono comunque soggetti agli obblighi di confidenzialità e riservatezza;
nonché a fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi;
da soggetti esterni di propria fiducia ai quali il Titolare affida talune attività o parte di esse,
funzionali all’erogazione dei servizi offerti ovvero la cui attività sia connessa, strumentale o di
supporto a quella del Titolare;
da tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza
di provvedimenti normativi o amministrativi;
dagli istituti bancari e dalle società che gestiscono icircuiti nazionali o internazionali di pagamento
tramite i quali vengono effettuati i pagamenti dei prodotti e servizi acquistati;
ai fornitori di servizi turistici inclusi nei pacchetti acquistati;
alle compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i pacchetti e
servizi turistici acquistati.
I dati personali relativi alla salute potranno essere trattati, nel rispetto della legge e della volontà
dell’interessato, dai seguenti soggetti:
















dai medici responsabili del soggiorno nonché dal personale sanitario impiegato presso i Lazio
Summer Camp per fornire l’assistenza sanitaria all’attività sportiva;



dai soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre
tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari o la fornitura di beni e
servizi accessori.

C2. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati trattati a scopi marketing: I dati oggetto di Trattamento
per Finalità di Marketing come sopra spiegato potranno in base a specifico e separato consenso
dell’Interessato essere comunicati a terzi partner commerciali. Il consenso al Trattamento per Finalità di
Marketing – ove prestato dall’interessato – non copre anche il diverso e ulteriore trattamento marketing
rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per le medesime finalità. Per procedere a tale
comunicazione all’esterno è obbligatorio acquisire dall’interessato un consenso informato ulteriore,
separato, aggiuntivo, documentato, espresso e del tutto facoltativo.
Il consenso è obbligatorio, libero ed opzionale (senza alcuna conseguenza in caso di rifiuto) per le finalità
di marketing: Perprocedere al Trattamento per Finalità di Marketing èobbligatorio raccogliere il consenso
dell’interessato, che deve essere informato, libero, inequivoco, specifico, separato, espresso, documentato,
preventivo e del tutto facoltativo. Un ulteriore e separato consenso è inoltre obbligatorio per poter
comunicare i dati personali a terzi affinché li trattino a loro volta a scopi marketing e/o gestione di banche
dati. L’utente èlibero di prestare al Titolare anche il soloconsenso al Trattamento per Finalità di Marketing
ma non anche l’ulteriore consenso a comunicare a terzi a scopi marketing. Laddove l’utente non intenda
invece prestare nessun consenso marketing (al Titolare e alla comunicazione a terzi) non vi sarà alcuna
conseguenza o impatto sul Contratto. L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza salvo
l’impossibilità di essere inclusi in analisi statistiche e/o di profilazione e ricevere promozioni, sconti e
comunicazioni mirate in base ai dati forniti, o di essere informati circa eventuali iniziative di marketing e
promo pubblicitarie della S.S. Lazio e dei suoi partner. Pertanto, per tali ulteriori finalità il trattamento
avverrà esclusivamente secondo lefinalità esulla base dello specifico consenso prestato dall’interessato.
Finalità secondarie del trattamento (Profilazione e decisioni automatizzate): I dati personali raccolti sono
trattati– sel’interessato presta unospecifico consenso - anche perfinalità di c.d. “profilazione”. Si tratta di
trattamenti automatizzati di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi al Cliente, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, le abitudini di consumo, la situazione economica (di seguito, complessivamente,
“Trattamento per Finalità di Profilazione”).
Il consenso è obbligatorio, libero ed opzionale (senza alcuna conseguenza in caso di rifiuto) per le finalità
di profilazione: Per procedere al Trattamento per Finalità di Profilazione è obbligatorio per il Titolare del
trattamento raccogliere un ulteriore consenso dell’interessato, che deve essere informato, libero,
inequivoco, specifico, separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo. Un ulteriore e
separato consenso è inoltre obbligatorio per poter comunicare i dati personali a terzi affinché li trattino a
loro volta a scopi di profilazione. L’interessato è libero di prestare al Titolare anche il solo consenso al
Trattamento per Finalità di Profilazione ma non anche l’ulteriore consenso a comunicare a terzi a scopi di
Profilazione. Laddove l’interessato non intenda invece prestare nessun consenso alla profilazione (al
Titolare e alla comunicazione a terzi) non vi sarà alcuna conseguenza o impatto sul vigente Contratto
Diritto di revocare in ogni momento qualsiasi consenso prestato: Tutti i consensi, ove prestati dall’utente
per qualsiasi finalità, e con particolare riferimento ai consensi marketing e profilazione e relativa
comunicazione a terzi, sono revocabili in qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla
prestazione. Saranno fatti salvi i trattamenti autorizzati svolti fino al momento della revoca. Si precisa che
ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento e per esercitare il diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del Regolamento
UE 2016/679), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Tutti idiritti che l’interessato può esercitare: Ogniinteressato ha diritto (1) di chiedere l'accesso ai propri
dati personali, di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679).L’interessatoha inoltre ildirittodinon essere sottopostoadecisioniautomatizzate,compresala
profilazione; (2) di ottenere la portabilità dei dati che consente all’interessato di ricevere i dati personali
forniti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e - a certe
condizioni - di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti; (3) di proporre un
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla
vigente normativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in
qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, per le specifiche finalità di marketing e/o di
profilazione, senza pregiudicare laliceità del trattamento basata sulconsenso prestato prima della revoca.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Tutti gli altri diritti (diritto alla cancellazione/oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità, diritto di opposizione, diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato
compresa la profilazione) potranno essere esercitati trasmettendo apposita istanza al seguente indirizzo
email segreteriacanarini@gmail.com
Trasferimento, conservazione e trattamento dei dati personali a livello internazionale
La gestione e la conservazione dei dati avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Laddove i
dati personali vengano trattati dal Responsabile o da altri sub-fornitori al di fuori dello spazio economico
europeo, o in un territorio che non garantisce un adeguato livello di protezione dei dati riconosciuto dalla
Commissione europea, il trasferimento all’estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei
dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Per i viaggi verso Paesi extra UE, al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da
parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Regolamento UE 2016/679, si rende noto che gli
interessati non potranno esercitare i diritti come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del
Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali,
compagnie assicurative locali, istituti privati, autorità pubbliche ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e/o
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese
ospitante. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del Regolamento UE 2016/679 è ammesso il trasferimento o
un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale
qualora il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare
del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato.
Tempi di conservazione dei dati: I dati trattati per le finalità primarie del trattamento saranno conservati
per dieci anni come previsto dalle leggi in vigore (fiscali, civilistiche, antiriciclaggio). Con riferimento invece
ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing o di Trattamento per finalità di
Profilazione gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione per la
durata del Contratto o fino a che non intervenga la revoca del soggetto interessato.

Per utilità si indica di seguito l’indirizzo dove è possibile consultare il Regolamento UE 2016/679 sul
trattamento dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

