INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ASSOCIATI
DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei
forniti. L'informativa è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE, con sede legale ed operativa in Via Per
Cantù 13, 22030 Montorfano (CO), in persona del legale rappresentante pro tempore. Il titolare può essere contattato scrivendo a
privacy@golfvilladeste.com
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO | BASE LEGALE | CONFERIMENTO | CONSERVAZIONE

Finalità del trattamento

Base legale

Natura del conferimento
dei dati personali

Periodo conservazione dati

A) Sportiva | attività strettamente
connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti istituzionali
con gli associati (es.: acquisizione di
informazioni preliminari per la
domanda di ammissione socio quali
a titoli di esempio anagrafica –
esecuzione di operazioni sulla base
degli
obblighi
derivanti
dall’adesione
all’associazione,
certificati medici di idoneità
sportiva); - fornitura di beni e servizi
e per la tutela delle posizioni
creditorie da essi derivanti; - attività
contabile (emissione di fatture,
predisposizione di pagamenti);
utilizzo nominativi per classifiche di
associati o utenti – handicap
sportivo;
comunicazioni
istituzionali relative a gare e/o
eventi (es. sospensione delle gare);
- qualsiasi altro adempimento
necessario all’assolvimento degli
obblighi imposti dalla Federazione
Golf per la partecipazione ad eventi
ai quali Ella chiederà l’iscrizione; attività
interna
organizzativa
necessaria alla prenotazione delle
gare
B) previo consenso, diffusione a
titolo gratuito, dei suoi dati (foto,
immagini, video, nome e cognome
etc.) via web - sito internet pagine
di Social Network (compresi tag) |
Canali youtube | blog | mezzi
stampa e mass media in genere ad
opera del Titolare del trattamento,
ai fini promozionali

CONTRATTO
art.6 lett b)

Il conferimento dei dati per
finalità A) è obbligatorio, in
quanto
strettamente
indispensabile per poter
dare esecuzione al rapporto
di socio. In caso di mancato
conferimento, il Titolare non
potrà instaurare un simile
rapporto con Lei.

Conservazione per tutta la durata del
rapporto contrattuale e per i
10 anni successivi alla sua cessazione

Il conferimento dei dati per
finalità B) è facoltativo. Il
mancato conferimento non
determinerà l’impossibilità
di acquisire la qualifica di
socio ma semplicemente
renderà
impossibile
al
Titolare utilizzare i Suoi dati
per la finalità indicata in
questo punto.

Conservazione per il tempo in cui
sussiste la qualifica di socio, sempre
che non vi sia già stata opposizione al
trattamento in questione, e per i 6 mesi
successivi considerati necessari al fine
di effettuare un controllo sul sito e/o
sui canali social

Il conferimento dei dati per
finalità C) è facoltativo. Il
mancato conferimento non
determinerà l’impossibilità
di acquisire la qualifica di
socio ma semplicemente
renderà
impossibile
al

I dati saranno conservati fino ad
opposizione
al
trattamento
in
questione

C) previo consenso, invio di
comunicazioni
informative,
commerciali,
promozionali,
pubblicitarie tramite sms e e-mail
(anche mediante iscrizione a
mailing list) inerenti gare, eventi,
iniziative
e
manifestazioni

CONSENSO

art.6 lett. a)

CONSENSO

art.6 lett. a)
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promosse
dal
trattamento

Titolare

del

D) previo consenso, diffusione, a
titolo gratuito, dei suoi dati (foto,
immagini, video, nome e cognome
etc.) via web - sito internet | pagine
di Social Network (compresi tag) |
Canali youtube | blog | mezzi
stampa e mass media in genere ad
opera di SysGolf Srl

CONSENSO

art.6 lett. a)

Titolare utilizzare i Suoi dati
per la finalità indicata in
questo punto.
Il conferimento dei dati per
finalità D) è facoltativo. Il
mancato conferimento non
determinerà l’impossibilità
di acquisire la qualifica di
socio ma semplicemente
renderà
impossibile
al
Titolare utilizzare i Suoi dati
per la finalità indicata in
questo punto.

Conservazione per il tempo in cui
sussiste la qualifica di socio, sempre
che non vi sia già stata opposizione al
trattamento in questione, e per i 6 mesi
successivi considerati necessari al fine
di effettuare un controllo sul sito e/o
sui canali social

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati oggetto del trattamento saranno diffusi, acquisito consenso, come da dalle finalità sopra indicate dalla presente informativa e
potranno essere comunicati a società collegate a CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. I dati
potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- le società che gestiscono il Ristorante e/o il negozio interni al CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informativo usato da CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE. e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e il sito Internet);
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi
associati ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; - soggetti che svolgono attività di assistenza
agli associati e sportivi esterni;- Federazione Sportiva ed altri Golf Club; - Sito istituzionale Internet classifiche e foto manifestazioni; - Sito di Sys
Golf: http://web.sysgolf.it/ previo consenso; - Studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - Assicurazione infortuni dei
tesserati; - sponsor di manifestazioni sportive; - soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere da CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE anche nell'interesse dei soci e degli sportivi utenti.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale
autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di
CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti fuori dall’UE.
Fornendo il consenso per la finalità di diffusione dei dati su piattaforme social, la informiamo che il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione
Europea verrà poi gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei social network.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 s.s. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, all’indirizzo
privacy@golfvilladeste.com. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi
dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento
il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Data di aggiornamento: 2 aprile 2019
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
TIMBRO E FIRMA
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