Informativa per iscrizioni sci alpino – minori di età.
Nome e cognome interessato al trattamento: ___________________________________________________
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 Suoi
dati personali. Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CAI Cantù – Associazione Sportiva Dilettantistica con
sede legale in Via Dante, 18 – 22063 Cantù in persona del legale rappresentante ( Il Presidente ). I dati di contatto del Titolare
sono i seguenti: e-mail: cantu@cai.it telefono: 031705553.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dato personale qualsiasi informazione (comprese immagini, foto e video) riguardante un interessato, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art.
4, c. 1, n. 1 GDPR.
Categorie di dati particolari ad es. origine razziale ed etnica, convinzioni religiose o filosofiche, dati biometrici o relativi alla
salute – cfr. art. 9 GDPR.
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione".
Per interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile”.
Finalità del trattamento
A) partecipazione a corsi
organizzati dall’associazione
sportiva
e
attività
istituzionali, comprese le
comunicazioni istituzionali via
e-mail e/o sms in base allo
strumento di invio prescelto;
attività
amministrativo
contabili in genere. Ai fini
dell'applicazione
delle
disposizioni in materia di
protezione dei dati personali,
i trattamenti effettuati per
finalità
amministrativocontabili sono quelli connessi
allo svolgimento delle attività
di
natura
organizzativa,
amministrativa, finanziaria e
contabile, a prescindere dalla
natura dei dati trattati. In
particolare, perseguono tali
finalità
le
attività
organizzative interne, quelle
funzionali all'adempimento di
obblighi
contrattuali
e
precontrattuali,
attività
informativa; - tesseramento
on-line;

Base giuridica
Obblighi
derivanti
dal
contratto in essere tra le Parti
- art. 6 lett. b) GDPR
Obblighi di Legge a cui è
soggetto il Titolare del
trattamento - art. 6 lett. c)
GDPR

Periodo conservazione dati
I dati verranno conservati per
l’intera durata della stagione
in corso e successivamente
verranno conservati per un
per un periodo massimo di 18
mesi al fine di consentire il
rinnovo dell’iscrizione alle
iniziative
della
stagione
successiva, salvo ulteriori
termini stabili dalla legge.

Natura del conferimento
Obbligatorio,
in
quanto
strettamente indispensabile
per poter dare esecuzione
agli obblighi di tesseramento
e
comunicazione
intrasocietari e di legge. In caso di
mancato conferimento, il
Titolare non potrà instaurare
un rapporto di tesseramento
con Lei.
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B) diffusione dati (immagine:
foto audio-video) via web su
siti e pagine ufficiali di social
networks e canali ufficiali, su
stampati, brochure di CAI
Cantù ASD, mezzi stampa e
mass media in genere, ai fini
promozionali
della
associazione, fino a sua
opposizione. Le immagini
verranno raccolte durante
eventi/allenamenti
e
manifestazioni sportive in
genere,
fino
a
sua
opposizione.

Consenso
Art. 6 lett. a) GDPR

A seguito del termine del
corso per quanto riguarda la
diffusione su siti web del
titolare del trattamento, la
rimozione avverrà su esplicita
richiesta dell’interessato.
La presenza su materiale
cartaceo permarrà fino ad
esaurimento delle scorte del
materiale prodotto, o fino a
Sua esplicita richiesta se
precedente.
Alla successiva produzione
dei campioni la Sua immagine
non verrà più riprodotta.

Facoltativo.
Il
mancato
conferimento
comporterà
l’impossibilità di riprodurre la
Sua immagine ai fini della
promozione dell’attività e
dell’Associazione del titolare
per le finalità e secondo le
modalità indicate (diffusione
all’esterno, anche via web).

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in
qualità di autorizzati che agiscono sotto l’autorità del Titolare, al fine di ottemperare ai contratti in essere con la Società o a
finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del
sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, il sito web e/o piattaforme web);
- soggetti esterni quali fotografi, web designer, web agency, grafici, agenzie di stampa etc. che supportano il Titolare nella
creazione e stampa di brochure, cataloghi, magazine, e nella creazione di contenuti video e web aventi ad oggetto foto e video
che La ritraggono;
- soggetti terzi (studi o professionisti) nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- istituti assicurativi e assicurazioni integrative;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
- CAI Club Alpino Italiano sede centrale e Lombarda;
- istituti bancari al fine del pagamento di eventuali indennità o rimborsi;
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. Per quanto riguarda il Suo stato di salute, qualora fosse oggetto di
accertamento da parte del medico sportivo competente ed autorizzato ai sensi di legge, da cui il Titolare si limita a ricevere un
giudizio di idoneità o inidoneità alle attività sportive. Il Titolare non viene a conoscenza di informazioni specifiche relative al Suo
stato di salute, quali ad es. eventuali patologie, etc., fatta eccezione per l’ipotesi in cui il medico lo ritenga necessario in quanto
obbligatorio per poter adempiere ad obblighi di legge o per tutelare la salute e l’idoneità fisica dell’atleta.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO
I dati di natura personali forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea se non per suo esplicito consenso o
contratto (art. 49 GDPR c1) o in caso di organizzazione di attività in Svizzera – sulla base del fatto che lo Stato svizzero è
considerato adeguato alla normativa europea sulla protezione dei dati ( art. 45 GDPR )
I dati di natura personale forniti potranno essere diffusi, anche via web, solo previo suo espresso consenso.
Fornendo il consenso per la finalità di diffusione 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 relativi social network.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
direttamente al Titolare o all’Ufficio del Personale, ai contatti sopra riportati.
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere da parte del Titolare l’accesso ai dati Suoi dati personali e
richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché di rettificare, cancellare i Suoi dati personali o limitare il loro
trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prima della revoca. Inoltre, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali, compresa la profilazione. Nei casi previsti, Lei ha il diritto alla
portabilità dei suoi dati personali e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati
personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di
proporre reclamo al Garante Privacy | www.garanteprivacy.it | o di adire le opportune sedi giudiziarie. Data di aggiornamento:
15 novembre 2018
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6 GDPR
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI EX ART. 9 GDPR

GENITORE 1

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ (nome cognome)

genitore 1 e/o tutore legale del bambino/a ___________________________________________ (nome cognome)
ESPRIME IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali e particolari, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata al punto B)
Firma _____________________________________

ESPRIME IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali e particolari, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata al punto C)
Firma _____________________________________

GENITORE 2

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ (nome cognome)

genitore 1 e/o tutore legale del bambino/a ___________________________________________ (nome cognome)
ESPRIME IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali e particolari, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata al punto B)
Firma _____________________________________
ESPRIME IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali e particolari, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata al punto C)

Firma _____________________________________
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***
LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE
Ai sensi dell’art.10 del codice civile e degli artt.12, 96 e 97 della L. 633/1941

La/Il sottoscritta/o
Genitore 1 ____________________________________________________________
Genitore 2 ____________________________________________________________
Atleta maggiorenne _____________________________________________________
con riferimento al trattamento dell’immagine (foto/video), concede al Titolare a titolo gratuito i diritti patrimoniali d’autore
connessi al perseguimento delle finalità indicate ai paragrafi B) e C) dell’informativa (diffusione).
Luogo e data: ________________________________

FIRMA GENITORE 1 _____________________________________
FIRMA GENITORE 2 _____________________________________
FIRMA ATLETA MAGGIORENNE _____________________________________
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