Organizzazione di volontariato - decreto n. 36/1.1 del 23/08/1994 del presidente D.G.P.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________,

nato/a

il

____________

a

__________________________,

residente

in

_______________________________________________________________, codice fiscale __________________________________________,
presta, ai sensi degli art. 6, 7 e 13 del regolamento UE n. 679/2016, con la sottoscrizione della presente informativa, il proprio consenso al trattamento, risp.
elaborazione dei propri dati personali alle condizioni e modalità seguenti:
1.

Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è il SSV Brunico – Amateursportverein, associazione sportiva dilettantistica, con sede in 39031 Brunico, Via Josef Ferrari 26,
codice fiscale: 92015230219; P.IVA. 02944390216, numero telefono: +39 0474/531380; indirizzo E-Mail: info@ssvbruneck.it

1.

Ragione, Finalità e Base Giuridica del trattamento:
Il trattamento dei dati è effettuato al fine di raccogliere i dati dei propri membri, per avere un elenco dei membri al fine di effettuare le iscrizioni e comunicazioni
ad Enti e/o altre Federazioni Sportive; Enti o Società che svolgono attività di elaborazione di dati, al fine di effettuare pagamenti della retribuzione, restituire le
spese documentate, per effettuare richieste per visite mediche, oppure per comunicazioni con riguardo all’attività sportiva. Ditte, Enti, Società o soggetti che
intrattengono con l‘Associazione rapporti di sponsorizzazione e per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi, nonché per motivi statistici
Inoltre do il mio consenso che tutte le fotografie e riprese videografiche che vengono effettuati con la mia partecipazione durante la normale attività sociale
possono essere utilizzati per una eventuale pubblicazione su documenti, libri, pubblicazioni nei media, ecc.
Il trattamento dei dati è finalizzato ad eseguire le incombenze predette, nonché alla corretta e completa esecuzione degli obblighi legali, tributari, assicurativi,
ecc.

2.

Trattamento di categorie particolari di dati personali:
Il titolare del trattamento dei dati riceve, registra e gestisce nel corso dell’esercizio del proprio incarico dati personali particolari del membro di cui all’art. 9 del
regolamento UE n. 679/2016, che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.
Il trattamento di tali dati particolari è necessario affinché il titolare possa adempiere all’incarico ricevuto in modo corretto e completo.
Il socio, ai sensi dell’art. 9, co. 2 a) del regolamento UE n. 279/2016 presta il proprio consenso esplicito al trattamento dei summenzionati dati personali
particolari.

3.

Destinatari dei dati personali:
I dati personali possono, per realizzare le finalità perseguite, essere inoltrati e ricevuti da collaboratori interni ed esterni, fornitori, responsabili del trattamento,
enti sportivi, membri di arbitrati.

4.

Periodi di conservazione dei dati:
I dati vengono conservati per il periodo di validità di membro della società sportiva e – inoltre – anche per il periodo di 10 anni.

5.

Diritti del membro:
L’art. 13, co. 2 del regolamento UE n. 679/2016 attribuisce all’interessato una serie di diritti, tra i quali:
a) Il diritto dell’interessato di chiedere al responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali, e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
b) Ai sensi dell’art. 13, co. 2 c) del regolamento UE n. 279/2016, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento di dati personali prestato
ai sensi dell’art. 6, co. 1 a) ovvero di revocare il consenso al trattamento dei dati personali particolari concesso ai sensi dell’art. 9, co. 2 a) del regolamento
UE n. 279/2016, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
c) Il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
d) Il diritto di ricevere dal responsabile del trattamento dei dati, una conferma su:
- se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e informazioni sulla finalità
del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l’esistenza del diritto dell’interessato a chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni possibili sulla loro origine;
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

6.

Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati personali è richiesto al fine di una corretta esecuzione dell’incarico ricevuto. La mancante e/o incompleta comunicazione dei dati
comporta l’impossibilità di eseguire l’incarico ricevuto in modo corretto e completo.

Luogo, data

________________________________

Firma

________________________________
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