INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni Srl con sede in Terni, via L.A. Muratori 3, C.F. e P. Iva 00735930554, in qualità di titolare
del trattamento dei suoi dati personali (in seguito “Polisportiva CLT” o “Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “Regolamento”) che i dati personali da Lei
volontariamente messi a disposizione di CLT saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività di CLT.
La informiamo, che le categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento (dati sensibili) da Lei volontariamente messi a
disposizione di CLT potranno essere oggetto di trattamento unicamente per le finalità di seguito indicate.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla Sua persona sarà comunque subordinato al Suo espresso consenso, da
prestarsi attraverso il modulo riportato in calce alla presente informativa.
1. Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei messi a disposizione della Polisportiva CLT verranno utilizzati unicamente per le finalità organizzative, amministrative,
assicurative, di sicurezza connesse al Suo ingresso presso la sede della Polisportiva CLT, tesseramento presso federazioni sportive,
pubblicazione e utilizzo e diffusione di immagini/video riprese per finalità informative e promozionali delle attività della Polisportiva CLT,
tramite pubblicazione su periodici, sulle pagine social della Polisportiva CLT e dell’Acciai Speciali Terni S.p.A. già esistenti o anche
successivamente create, su portali web proprietari.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
3. Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali
All’interno della Polisportiva CLT potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali anagrafici il personale amministrativo della Acciai
Speciali Terni S.p.A. che presta servizio alla Polisportiva CLT, i collaboratori della Polisportiva CLT, i componenti del Consiglio di
Amministrazione o altro organo amministrativo e, comunque, i Responsabili – esterni – designati della Polisportiva CLT e gli autorizzati al
trattamento dei dati personali nominati dalla Polisportiva CLT nell’esercizio delle loro funzioni.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano alla Polisportiva CLT prestazioni o servizi strumentali
alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo: soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla
manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati alla Polisportiva CLT; soggetti, enti e/o società che
assistono a vario titolo alla Polisportiva CLT con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi;
qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto
di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server, in Italia, all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.
4. Criteri utilizzati per la conservazione dei dati
I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
5. Diritti privacy dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste
dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e all’art. 15 del Regolamento nelle seguenti modalità:
- invio di una raccomandata a.r. a: Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni Srl, alla c.a. del Presidente Dott. Giovanni Scordo,
via Muratorio n. 3, 05100 Terni;
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-

per mezzo PEC all’indirizzo amministrazione.polisportivaclt@pec.polisportivaclt.it
La informiamo che CLT si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine
potrebbe essere prorogato in funzione di complessità o numerosità delle richieste.
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo.
6. Titolare del trattamento e Responsabile al trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni Srl, con sede in Terni, via L.A. Muratori, 3 C.F.
e P. Iva 00735930554. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da CLT ni S.p.A. potrà essere inviata presso la sede legale della CLT,
oppure scrivendo all’indirizzo PEC amministrazione.polisportivaclt@pec.polisportivaclt.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili è
disponibile presso il CLT ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
Compilare questa sezione se l’iscritto è maggiorenne:
Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità assicurative.
Acconsento
Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità connesse al tesseramento presso federazioni sportive.
Acconsento
Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali, in particolare immagini /video riprese, per finalità connesse alla
pubblicazione e all’utilizzo e diffusione delle stesse per finalità informative e promozionali delle attività aziendali, tramite pubblicazione sul periodico aziendale,
sulle pagine social dell’Azienda e del CLT già esistenti o anche successivamente create, su portali web proprietari.
Acconsento

Compilare questa sezione se l’iscritto è minorenne:
Io Sottoscritto________________________________
In qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale/tutoria sul minore__________________________________:
Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei dati personali del minore per finalità assicurative.
Acconsento
Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei dati personali del minore per finalità connesse al tesseramento presso federazioni sportive.
Acconsento
Consenso
Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dati personali del minore, in particolare immagini /video riprese, per finalità connesse alla
pubblicazione e all’utilizzo e diffusione delle stesse per finalità informative e promozionali delle attività aziendali, tramite pubblicazione sul periodico aziendale,
sulle pagine social dell’Azienda e del CLT già esistenti o anche successivamente create, su portali web proprietari.
Acconsento
Data ____ / ___ /______
Nominativo ____________________________________
Firma _________________________________________
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