INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Chi tratta i dati personali
Il titolare del presente trattamento dei suoi dati personali è AEMME CENTRO NUOTO S.S.D. aR.L. sede legale: via di Ussano, 55 - 73100 Lecce,
C.F./P.I: 04766160750, telefono: 0832.244022, Fax: 0832.244022, Cellulare: 328.3203516, e-mail: info@centronuotolecce.it.

Finalità del trattamento, liceità e natura del conferimento
AEMME CENTRO NUOTO S.S.D. aR.L. informa che i dati personali forniti saranno trattati mediante registrazione cartacea ed elettronica,
mentre i dati relativi allo stato di salute (es. certificato medico di sana e robusta costituzione o dermatologico e i relativi esiti) saranno trattati
solo su supporto cartaceo. I dati verranno utilizzati per: a) perfezionare l’iscrizione ai campi estivi da noi organizzati e dare integrale esecuzione
ai servizi erogati dalla Società; b) la tenuta della contabilità e la gestione degli incassi e pagamenti; c) la verifica dell’idoneità medica all’attività
sportiva; d) svolgere attività promozionali; e) previo consenso, pubblicare foto sul giornalino della struttura o sui social network (es. pagina
Facebook) dedicati alla promozione delle attività da noi erogate.
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati solo vi è una base giuridica per farlo e per le finalità sopra indicate consiste nell'esecuzione di un
contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Per il trattamento dei dati personali sullo stato di salute o per
l’utilizzo delle fotografie pubblicate sulle pagine social o sul giornalino, la base giuridica che rende legittimo il trattamento è da rinvenirsi nel
consenso. Le attività finalizzate a far conoscere iniziative, sconti, nuove campagne promozionali per nuove iscrizioni agli anni successivi
rientrano tra i nostri legittimi interessi e non è necessario il consenso.
Il conferimento dei dati personali, al fine di poter adempiere alle nostre obbligazioni legali e/o contrattuali, è obbligatorio e si tratta, in
particolare, della finalità indicate dalla lettera a) alla lettera c). Il loro eventuale mancato conferimento, anche parziale, potrebbe comportare
l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali. Per le finalità indicate alla lettera e) il conferimento delle foto (e del
consenso) è facoltativo e l’eventuale rifiuto non avrà alcuna conseguenza.

Ambito di circolazione dei dati
I dati forniti, il cui conferimento è obbligatorio, potranno essere portati a conoscenza di terzi per i quali ciò risulti necessario ed indispensabile
(o comunque funzionale) per lo svolgimento delle attività della Società; in particolare potranno essere comunicati a persone fisiche e
giuridiche (quali studi di consulenza fiscale o medici da noi incaricati per le visite mediche) per le finalità sopra illustrate, ad istituti bancari
per la gestione degli incassi e dei pagamenti, ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente autorizzati, nell’ambito delle relative
mansioni. In ogni caso il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, anche dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti di legge connessi o da essi derivanti, salvo il caso in cui Lei abbia rilasciato esplicito consenso in relazione ad alcuni dei servizi
offerti; in questo ultimo caso, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso. Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il
periodo di conservazione sono stabiliti da:
(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività della Società;
(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 anni); in particolare, per i dati finanziari
viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e contabili applicabili. I dati personali, infine, potranno essere conservati
anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela dei legittimi interessi della Società. I dati riferibili allo stato di salute saranno
conservati per un anno dalla data di cessazione dei servizi.

Trasferimento dati extra-UE
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su strumenti elettronici ubicati all’interno dell’Unione Europea e non avverrà alcun
trasferimento all’estero.

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento si ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la
portabilità ad altro titolare, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento, comunicandolo alla nostra segreteria o all’indirizzo di posta elettronica info@centronuotolecce.it.
Si ricorda infine che si ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei
diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it).
AEMME CENTRO NUOTO S.S.D. aR.L.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________
in qualità di genitore/tutore del minore ___________________________________, presa visione dell’informativa posta sul retro della
scheda di iscrizione
- per la raccolta e il trattamento dei dati relativi allo stato di salute:
 Presto il consenso

 Nego il consenso

- per la pubblicazione delle immagini/foto dell’interessato sul giornalino, sul sito Internet o pagina dei social network (Facebook/
Instagram)
 Presto il consenso

 Nego il consenso

Firma __________________________

