INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 13
DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General
Data Protection Regulation (G.D.P.R.), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1-I dati personali [nome, cognome, codice fiscale, e-mail,tel, etc] da Lei forniti verranno trattati per le
seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della DIAZaccademy SSD ARL:
tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni
altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti di tesseramento sportivo, iscrizione alla società.
2-Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali potranno essere trattati a
mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili comunque attrezzati in
modo adeguato contro i rischi informatici) o presso server di terzi e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei
dati personali potrà consistere nella raccolta, organizzazione, consultazione, utilizzo, cancellazione e
distruzione dei dati.
3-I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile alla corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto in essere tra Voi e la DIAZaccademy SSD ARL e per il raggiungimento
delle sopra dette finalità. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
4-Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua
domanda di iscrizione e/o per il tesseramento; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di
accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento.
5-I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti
di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ovvero alla Compagnia Assicurativa; tutti i dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
6-Il titolare del trattamento è DIAZaccademy Milano, con sede legale in via Larga 6, 20122 Milano – tel
e fax.0258324980, rappresentata dalla sig.ra Caterina Ammatuna; la Responsabile del trattamento è la
signora Caterina Ammatuna contattabile all’indirizzo mail: amministrazione@diazmilano.com .
7-In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in
tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli art. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono
essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del
trattamento. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato
inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 6.
8-Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
9-Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
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