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Informativa agli associati
Perché questa informativa
Il 25 Maggio 2018 è definitivamente entrato in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali. Il Regolamento UE 679/2016, che ha valore in tutti i paese membri dell’Unione,
stabilisce regole per garantire la protezione e la libera circolazione dei dati personali. Questa
informativa viene rilasciata nel rispetto di tale Regolamento (ex artt. 13 e 14).
Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento, come definito dall’art. 4 del GDPR, è Associazione Sportiva Dilettantistica
La Rotonda (in seguito Titolare), con sede in F. Poggi, 10 – 19032 LERICI (SP) – C.F. 81002080117 – email: rotonda1975@libero.it // rotonda1975@gmail.com // lerici@pec.asdlarotonda.it.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è il presidente protempore Marco BUONRIPOSI, che può essere
contattato presso la sede dell’associazione (0187 969166) o al numero telefonico 360 587387.
Finalità, liceità e base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione dello statuto e del regolamento
dell’Associazione, di un contratto, di misure precontrattuali o di un servizio richiesto e. nei casi
espressamente previsti, il consenso liberamente espresso dall’interessato.
La informiamo che tratteremo i Suoi dati nel rispetto delle condizioni di liceità previste dall’art. 6
Reg. UE 2016/679 e nella misura strettamente necessaria per adempiere alle seguenti finalità:
 Iscrizione ai registri dell’Associazione (tesseramento);
 Attribuzione della qualità di associato con i relativi diritti ed obblighi;
 Adempimenti di obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e altre
norme alle stesse collegate;
 Adempimenti e gestione dei rapporti resi necessari dall’attività dell’Associazione;
 Gestione dei rapporti per obblighi fiscali e attività di amministrazione.
Il mancato conferimento dei Dati personali, la loro non veridicità e/o completezza comporterà
l’impossibilità, da parte nostra, di dar corso all’iscrizione ed altri adempimenti connessi, nonché di
gestire correttamente le reciproche relazioni con l’Associazione.
L’interessato avrà cura di comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni variazione,
integrazione e modifica ai propri Dati personali.
Destinatari dei dati
I dati raccolti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 Reg. UE 2016/679, che
tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni e/o in qualità di persone fisiche che agiscono
sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 Associazioni, Enti e Pubbliche Amministrazioni;
 Su richiesta di Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni
di organi pubblici;
 Società di gestione e manutenzione dei sistemi informatici dell’Associazione;
 Compagnie assicurative;
 Studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza legale e di consulenza (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: avvocati e commercialisti), istituti di credito, professionisti

Periodo di conservazione o criteri utilizzati per determinare tale periodo
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, con modalità e strumenti informatici o manuale
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente
autorizzati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e del principio di
minimizzazione, i dati raccolti verranno conservati su sistemi informatici protetti o in forma cartacea
con modalità che consentano l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e comunque per il tempo
necessario a completare il servizio richiesto.
I dati forniti saranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
- Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e
dell’intero flusso di produzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale
contenzioso: 10 anni dalla cessazione del rapporto (come stabilito per legge dal disposto
dell’art. 2220 C.C.), fatte salve eventuali circostanze che ne giustifichino il prolungamento.
Decorsi detti termini i dati saranno distrutti o resi anonimi, Qualora Lei per qualsiasi motivo ritenga
esaurita la finalità del trattamento (prima del suddetto termine) dovrà darne comunicazione scritta
all’Associazione a mezzo raccomandata A/R. L’Associazione procederà alla immediata
cancellazione dei dati raccolti.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personale in paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali. Si riserva tuttavia la possibilità di utilizzare servizi Internet (Cloud, Hosting. Server
dedicati), nel qual caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono adeguate
garanzie di conformità, così come previsto dall’art. 46 del Regolamento UE 2016/679 e la presente
informativa sarà aggiornata e comunicata agli interessati.
Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato Lei potrà far valere i propri diritti di cui al Capo III (artt. 15-22) del
Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento tramite posta elettronica o
comunicazione scritta all’indirizzo della sede legale, ovvero mediante consegna diretta.
Si precisa che nel caso di mancata adesione spontanea del Titolare Lei ha diritto di proporre un
reclamo davanti all’Autorità Garante o un ricorso giurisdizionale.
I diritti di cui gode, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-22), sono precisamente i seguenti:
 Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. La conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
2. Le finalità del trattamento;
3. Le categorie di dati personali;
4. I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati;
5. Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
6. L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
7. Una copia dei dati personali oggetto di trattamento:
 Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
 Diritto alla cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”) se sussiste uno dei seguenti motivi:
1. I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati;
2. L’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
3. L’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
4. I dati personali sono stati trattati illecitamente;
5. I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve
informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia
o riproduzione dei dati oggetto della cancellazione.
 Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
1. L’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
2. Il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;











3. Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
4. L’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato.
Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
www.garanteprivacy.it.
Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia
effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro.
Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione, in particolare nel caso in cui:
1. Il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione
dei motivi dell’opposizione;
2. I dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.
Diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, salso nei casi in cui la decisione:
1. Sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un
titolare del trattamento;
2. Sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base
giuridica (tra cui, adempimento di un obblio di legge o esecuzione di un contratto) devono
essere cancellati dal titolare. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma
ed è gratuito.

Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsia momento esercitare i diritti inviando:
- Una comunicazione scritta a:
A.S.D. La Rotonda
Via Poggi, 10
19032 LERICI (SP)
-

o ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:
rotonda1975@libero.it // rotonda1975@gmail.com // lerici@pec.asdlarotonda.it

