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Informativa sulla privacy
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il
"Codice"), Vi informiamo che i Vostri dati personali, se forniti e/o acquisiti, verranno trattati dal Clubs Scherma Associati ASD (siglabile CSA)
attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di Privacy.
Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre quelle previste dal Codice e verranno conservati per il periodo necessario
indicati da tale codice. Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. Il CSA non richiede nessuna informazione
tranne il minimo necessario per il modulo contatti.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è CLUBS SCHERMA ASSOCIATI ASD

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati, per i quali si richiede il consenso, si rende necessario per assolvere esclusivamente a finalità direttamente connesse al
funzionamento dell’attività sociale e quindi all'adempimento nei confronti degli associati per l'adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.
Tali finalità comprendono:
a) l'erogazione dei servizi richiesti
b) l'utilizzo dei dati personali (in particolare l'indirizzo e-mail) per effettuare comunicazioni relative alle iniziative sportive e culturali del CSA.
Informiamo che il conferimento dei dati per queste finalità è obbligatorio. L'utente potrà comunicare al CSA in qualunque momento e modalità la
propria opposizione al trattamento, anche successivamente all'invio di comunicazioni.

3. Modalità del trattamento
I dati dell'utente, che si riducono solo ai dati richiesti nel modulo contatti, vengono memorizzati su supporto elettronico, custoditi e archiviati sotto il
diretto controllo del consiglio direttivo. In particolare, si dichiara che i dati registrati sui propri server sono protetti contro il rischio di intrusione e
accesso non autorizzato e di avere altresì adottato misure di sicurezza idonee a garantire l'integrità e la disponibilità, la custodia e accessibilità.

4. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Privacy, l'utente ha diritto di ottenere, in ogni momento, la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano
e delle finalità per cui vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di chiedere l'aggiornamento o la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati e di
opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento.
Per esercitare i diritti sopraindicati, nonchè per ricevere informazioni relative ai soggetti presso cui i dati sono archiviati o ai quali i dati vengono
comunicati ovvero sui soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati, l'utente potrà rivolgersi alla direzione.

L'art. 7 del d.lgs. 196/2003 dispone:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

5. Durata del trattamento.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti in ottemperanza agli obblighi di
natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti.

