Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali
679/2016 (Regolamento)
La società SPAZIO SPORT ONE ssd arl, con sede in Via J.F. Kennedy 3, 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) in qualità di
Titolare del trattamento La informa in merito a quanto segue relativamente al trattamento dei suoi dati personali.
I dati personali che vengono da Lei forniti (es. dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e/o e-mail …)
saranno trattati per la gestione dell’iscrizione ai corsi di SPAZIO SPORT ONE (Acquadream) e utilizzati nei limiti e
per il perseguimento delle finalità relative al rapporto in corso. In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti
inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabilie fiscali.
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6(1)(b) del Regolamento (il
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Il conferimento dei suoi dati personali
per queste finalità è obbligatorio, pertanto, l’eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare del
Trattamento di procedere all’iscrizione ai corsi di SPAZIO SPORT ONE (Acquadream).
Si informa invece che la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per l’invio di comunicazioni o materiale
pubblicitario in forma diretta (da parte di SPAZIO SPORT ONE per conto es. di Sponsor), è l’art. 6(1)(a), pertanto, il
trattamento non potrà avvenire se non previo suo consenso esplicito.
Per policy aziendale il Titolare del trattamento SPAZIO SPORT ONE non effettua attività alcuna di invio di
comunicazioni o materiale pubblicitario - nelle forme sopra descritte - nei confronti di soggetti minori di 18 anni, pertanto, non risponde in caso di segnalazione, da parte del soggetto iscrivente, di contatto e-mail appartenente a soggetto
minore d’età ex art. 2 c.c.
I suoi dati saranno trattati con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, garantendone la
riservatezza e l’integrità nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezionedei dati personali e saranno conservati esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e per il tempo strettamente
necessario al conseguimento delle stesse, ovvero per un periodo di tempo necessario al rispetto dell’attuale normativa
applicabile. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno eliminati in via definitiva tramite modalità di cancellazione
sicura ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e potranno essere condivisi con:
1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili esterni del trattamento, quali società di servizi, società di
elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere tutti gli organi preposti a
verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
2. persone autorizzate da SPAZIO SPORT ONE ssd arl al trattamento di dati personali adeguatamente istruite e che
sisono impegnate a garantirne la riservatezza.
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Può revocare il consenso espresso in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel
momento.
Lei ha il diritto di chiedere a SPAZIO SPORT ONE ssd arl in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo e-mail del Titolare del trattamento: protezionedati@acquadream.it
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore.
Letto e compreso l’informativa che precede, con la sottoscrizione della presente autorizzo SPAZIO SPORT ONE ssd
arl. al trattamento dei miei dati personali e particolari.

