TESSERATI SCUOLA CALCIO (ATLETI MINORENNI)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/SENSIBILI
ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679
In qualità di Titolare del trattamento, la S.S. Lazio S.p.A. informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti tra Voi e la Società, la stessa
deve trattare Vostri “dati personali”, pertanto, secondo quanto disposto dagli articoli 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e 13 del Regolamento UE n.
2016/679, fornisce le seguenti informazioni essenziali:
a) I Vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze di TESSERAMENTO PER IL SETTORE GIOVANILE PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto un eventuale rifiuto di conferire gli stessi comporta l’impossibilità di procedere al
perfezionamento del tesseramento.
c) I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento per la medesima finalità da parte dei responsabili e/o incaricati nominati dalla SS Lazio
S.p.A.
d) Il trattamento potrà riguardare anche dati idonei a rivelare lo stato di salute come definito dal Regolamento UE 2016/679.
e) Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. I dati saranno altresì conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
f)
I dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di tesseramento salvo le comunicazioni necessarie
per l’adempimento degli obblighi di legge.
g) I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi
altra legittima finalità a essi collegata.
h) I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno
anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
i)
I tempi di conservazione, in relazione alle finalità sopra elencate, saranno i seguenti:
a. dati anagrafici, di contatto e di pagamento: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti contrattuali e successivamente
per un tempo di 10 anni;
b.

dati relativi allo stato di salute: saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque per un periodo
minimo di 5 anni.

l) I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie
sulla base di precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo
previo esplicito consenso, e in particolare:
a.

dati anagrafici, di contatto e di pagamento: potranno essere accessibili anche a eventuali dipendenti, nonché a fornitori esterni che
supportano l’erogazione dei servizi;

b.

dati relativi allo stato di salute: verranno resi noti, di regola, solamente all’interessato e solo in presenza di una delega scritta a terzi. Verrà
adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi anche compresenti al conferimento.
Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche.

m) I dati potranno essere comunicati:
alla società controllata S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A. per l’espletamento delle relative attività promopubblicitarie.
d. agli organi di informazione ai fini e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto
di cronaca.
n) Per esercitare i diritti a Voi riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 “Diritti dell’interessato” (*), Vi potrete rivolgere al
Titolare del trattamento S.S. Lazio S.p.A., con sede legale a Formello Via di Santa Cornelia 1000, 00060; Tel. 06976071. L’elenco dei
responsabili designati per le singole aree di competenza può essere richiesto scrivendo al Titolare presso la sede legale.
o) Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia
è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di
contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 telefono: (+39) 06.696771
PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it .
c.

Il Titolare del trattamento
SS Lazio SpA

(*) Regolamento (UE) 2016/679, Artt. 15-22 – Diritti dell’interessato
In ogni momento l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)
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;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h)
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;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

