
INFORMATIVA in materia di protezione dei dati personali

Con la presente desideriamo informarla che, il trattamento dei suoi dati personali, avverrà con correttezza, liceità e trasparenza e
sarà effettuato  nel rispetto di tutti i suoi diritti e, specificatamente della sua riservatezza. S.S.D. (Società Sportiva Dilettantistica)
Thebris Sporting Village, corrente in Ponte Felcino, Perugia,  Via Val di Rocco n. 56 è il  Titolare del trattamento.  L’elenco
aggiornato  dei  Responsabili  nominati  dal  Titolare  è  disponibile  per  la  consultazione  presso  la  sede  della  società,  nonché
contattando il seguente numero telefonico: 075 6910546. 
1.Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:

 perseguire gli scopi e l’oggetto sociale previsto dallo statuto e dall’atto costitutivo, (base giuridica del trattamento)  nonché
adempiere agli obblighi statutari e di legge, derivanti dal tesseramento sportivo alla FIN (federazione italiana nuoto);

 adempiere agli  obblighi derivanti dalla legge, regolamento, normativa comunitaria,  nonché ai vigenti  obblighi civilistici,
contabili/fiscali (emissione ricevute, predisposizione di pagamenti, etc.);

2. Comunicazione dei dati e destinatari dei dati personali
La informiamo che  i Suoi dati possono essere comunicati,  per le sole finalità di cui sopra: 1. A tutti quei soggetti terzi, come
previsto dallo statuto e dall’atto costitutivo ed in esecuzione di obblighi di legge, tra cui quella in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione sociale, o obblighi derivanti da regolamenti o altra normativa comunitaria; 2. dagli incaricati
del trattamento, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite e che
possono comunicarli  esternamente per  perseguire gli  scopi e l’oggetto sociale previsto dallo statuto e dall’atto costitutivo ad
imprese di Assicurazioni, studi professionali e/o società che erogano a noi determinati servizi contabili, fiscali e/o legali connessi e
strumentali  all’erogazione del  servizio richiesto; 3. società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche ed
elettroniche, limitatamente agli accessi tecnici per esigenze di gestione e manutenzione; 4. a banche ed istituti di credito per la
riscossione della quota associativa e/o altre forme di prelievi autorizzati dall’interessato. 
Il  trattamento è svolto dal  titolare,  dai  responsabili  e  dagli  incaricati  del  trattamento,.  Tutti  i  soggetti  nominati  svolgeranno
esclusivamente le operazioni di trattamento, per conto del Titolare, nei limiti, con le forme e secondo le modalità espressamente
indicate nei rispettivi atti di nomina. I dati personali non sono soggetti a diffusione e/o a trasferimento verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale.
3. Conferimento dei dati e periodo di conservazione dei dati
Il conferimento dei dati, è necessario ai soli fini di quanto precisato al punto 1. I dati verranno trattati per la durata dei rapporti
contrattuali  instaurati  con la S.V. e,  in seguito,  per la durata necessaria  all’adempimento dei  Ns. obblighi di legge in ambito
civilistico e fiscale. Il mancato conferimento renderà impossibile l’esecuzione del rapporto contrattuale con la S.V. Il conferimento
dei dati, relativo alle comunicazioni commerciali e promozionali è facoltativo; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di espletare
la relativa funzione. Il titolare rende noto che il periodo di conservazione dei dati coinciderà, secondo le finalità del trattamento,
con  i tempi prescritti  dalle norme civili ( tra cui quella in  materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale), fiscali (obbligo di tenuta dei documenti fiscali 10 anni) e secondo le indicazioni che verranno di volta in volta date dai
Garanti europei in materia di protezione dei dati. 
4.  Diritti dell’interessato
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ovvero il diritto di richiedere e ottenere
dal titolare del trattamento - senza "giustificato ritardo" - la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e le seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) 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;  d)  quando  possibile,  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  previsto  oppure,  se  non  è
possibile,  i  criteri  utilizzati  per  determinare  tale  periodo;  e)  l'esistenza  del  diritto  dell'interessato  di  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; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi
legittimi,  al  trattamento dei  dati. Ulteriori  informazioni in ordine al  trattamento ed alla comunicazione di  suoi dati  personali
potranno anche essere richieste, per iscritto, a: S.S.D. (Società Sportiva Dilettantistica) Thebris Sporting Village, corrente in Ponte
Felcino, Perugia, Via Val di Rocco n. 56, oppure mediante fax al n. 075 6910546..
Il titolare specifica ancora che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati personali.
Le modalità relative alla presentazione del reclamo sono accessibili a partire dall’indirizzo: http//www.garanteprivacy.it nella relativa
sezione.

Se vuole ricevere  comunicazioni  relative  ad iniziative associative e  comunicazioni promozionali praticate  ci  inoltri  una mail
avente come oggetto “CONSENSO COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE”, al seguente indirizzo: info@giardinithebris.com
S.S.D. (Società Sportiva Dilettantistica) Thebris Sporting Village rende noto che i dati di contatto per l’inoltro delle suddette
comunicazioni saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della campagna pubblicitaria che da policy aziendale
interna non supera i sei mesi. L’Interessato che abbia acconsentito a tale trattamento, potrà chiedere la cessazione di tale attività,
inviando  una  mail  con  oggetto  “REVOCA  CONSENSO  COMUNICAZIONI  PUBBLICITARIE”,  al  seguente  indirizzo:
info@giardinithebris.com


