Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

I dati da Lei comunicatici saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi
procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una
norma di legge o di regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.
1. QUALI DATI UTILIZZIAMO
I dati che la Società utilizza sono dati forniti direttamente dall’associato, identificativi e non sensibili,
generalmente forniti al primo contatto, quando presenta domanda di adesione alla Società Sportiva
Dilettantistica.
2. COME E PERCHÉ RACCOGLIAMO I DATI
La raccolta dei dati personali effettuata dalla Società è strumentale al raggiungimento degli scopi dedotti
nello statuto e potrà quindi riguardare la creazione, l’aggiornamento periodico, la comunicazione e la
diffusione dell’elenco degli associati dell’associazione, la tenuta dei registri, scritture contabili, elenchi ed altri
documenti necessari per la gestione amministrativa e per l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero per altre
iniziative ritenute utili dal consiglio direttivo per il perseguimento degli scopi statutari.
3. COME VENGONO UTILIZZATI E CONSERVATI I DATI
I dati vengono utilizzati per operazioni di raccolta, organizzazione, consultazione, comunicazione,
cancellazione e distruzione. Il materiale cartaceo viene custodito in un luogo sicuro, consultabile solo
dall’Organo Amministrativo della Società o da soggetti addetti.
4. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI
La Società conserva e utilizza i dati personali unicamente per le finalità statutarie e comunicazione, per il
tempo di prescrizione previsto per legge.
5. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
La Società può comunicare i dati dell’utente, senza suo espresso consenso, alle autorità giudiziarie, su loro
richiesta, oppure a tuti gli altri soggetti ai quali è necessario comunicarli per legge per permettere lo
svolgimento delle finalità descritte sopra.
6. QUALI SONO I DIRITTI DEGLI UTENTI
Se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ogni utente ha il diritto di:
• avere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, e richiedere che tali dati vengano messi a
disposizione in modo chiaro e comprensibile
• chiedere indicazioni e, nel caso, copia dei dati stessi, della loro origine e categoria, della logica di utilizzo,
delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili, del
periodo in cui i dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per determinare tale
periodo (quando possibile)
• ottenere l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei dati non corretti o l’integrazione dei dati non completi,
qualora ne avesse interesse
• ottenere la cancellazione o il blocco degli stessi
7. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per qualsiasi esigenza il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Balletto di Pesaro S.S.D. a R.L.,
Corso XI Settembre, 185, Pesaro, C.F./P.Iva: 02676560416

