INFORMATIVA PRIVACY
ISCRIITI COMPAGNIA DEL BERNABO’
CON CONSENSO DEGLI ATLETI O DEI GENITORI
DEI MINORI O DI CHI NE FA LE VECI
ai sensi degli artt. 9 e 13 del Reg. 2016/679 (GDPR)
A. Identità e dati di contatto del titolare
Il Titolare del trattamento è la COMPAGNIA DEL BERNABO’ A.S.D.- 04 NABO’-,
nella figura del legale rappresentante, sita in Piazza Libertà, 4 20056 Trezzo Sull'Adda (MI), contattabile al Tel. 3498095542 o alla e-mail
arcieri@arcieridelbernabo.it
B. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei suoi dati da parte della COMPAGNIA è finalizzato a:
A)
Comunicazione
 di informazioni, consigli , servizi, Convocazioni, riunioni, appuntamenti di varia
natura offerti e/o necessari allo svolgimento delle attività dalla compagnia,
 di comunicazione alla segreteria nazionale facente capo alla FIARC per iscrizioni
annuali alla compagnia ed alla Federazione. Uso foto/video/audio dei membri della
Compagnia su sito internet o per la promozioni di eventi legati strettamente alle attività
della Compagnia.
B)
Servizio di noleggio a titolo gratuito
Gestione dei noleggi a titolo gratuito di attrezzature sportive, di materiale informativo o
altro
C)
Eventuale iscrizioni a competizioni
Attività sportive interne alla Compagnia e dati per iscrizione eventuali gare e
competizioni
D) Modalità di trattamento e conservazione
I dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato e potranno essere
trattati in forma cartacea ed elettronica, con accesso consentito ai soli Presidente,
Consiglieri o a soggetti sotto la loro diretta responsabilità appositamente Incaricati del
trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR, o in quanto nominati
Responsabili esterni, come previsto dall’art. 28 del GDPR, entrambi sensibilizzati al
rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza nel trattamento dei dati
dell’interessato.
E). Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali e sensibili forniti e/o prodotti saranno conservati per il tempo
strettamente necessario all’attività richiesta e secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia e al termine di tale periodo verranno automaticamente cancellati dai
nostri archivi.
F) Ambito di comunicazione e diffusione.
Eventuale trasferimento I dati personali e sensibili non verranno in alcun modo diffusi e
non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
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comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti
o ad altri soggetti, per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto richiesto dalla normativa
vigente. Non è intenzione del Titolare trasferire i dati presso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
G) Liceità del trattamento
In generale il consenso dell’interessato è necessario per l’esecuzione dei servizi richiesti alla
compagnia.
G. Diritti dell’interessato
In armonia con quanto previsto dagli Art. dal 15 al 22 del GDPR l’interessato ha 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 ;
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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.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ esprime il suo
consenso al
trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa
(firmare solo nello spazio interessato)
A) A) Comunicazione B) B) Servizi ed attività svolte C) C) Servizio di noleggio a titolo gratuito D)D)
Eventuale iscrizioni a competizioni E)E) Altro
Firma
Firma
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(1) Per il minore con genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori, mentre in
caso di disaccordo tra i genitori l’esercizio della patria potestà genitoriale è rimessa al giudice (Legge 8
febbraio 2006, n. 54)
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