
INFORMATIVA   TRATTAMENTO   DEI   DATI   PERSONALI   (ART.   13   e14   REG.   UE   2016/679)  

Gentile   Aderente,  

ai  fini  previsti  dal  Regolamento  Ue  n.  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  La                       
informo  che  il  trattamento  dei  dati  personali  da  Lei  forniti  saranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  prevista  dal  premesso                      
Regolamento   nel   rispetto   dei   diritti   ed   obblighi   conseguenti   e   che:   

1.  FINALITÀ  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  -  Il  trattamento  è  finalizzato  unicamente  alla  corretta  e  completa  esecuzione  delle  attività  di  DANZA  E                       
SPORT   SSD   aRL,   per   i   seguenti   scopi:  

-   partecipazione   alle   attività   del   settore   danza   organizzate   e/o   gestite   dalla   DANZA   E   SPORT   SSD   aRL  

-   invio   di   comunicazioni   ed   inviti   inerenti   le   sopracitate   attività  

2.  MODALITÀ  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  -  Il  trattamento  è  realizzato  attraverso  operazioni,  effettuate  con  o  senza  l’ausilio  di                     
strumenti  elettronici  e  consiste  nella  raccolta,  registrazione,  organizzazione  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,              
estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione  cancellazione  e  distruzione  dei  dati.  Il  trattamento  è  svolto  dal  titolare  e  dagli                    
incaricati   espressamente   autorizzati   dal   titolare.  

3.  CONFERIMENTO  DEI  DATI  E  RIFIUTO  -  Il  conferimento  dei  dati  personali  comuni,  sensibili  e  giudiziari  è  necessario  ai  fini  dello  svolgimento                       
delle  attività  di  cui  al  punto  1  e  il  rifiuto  da  parte  dell’interessato  di  conferire  i  dati  personali  comporta  l’impossibilità  di  adempiere  all’attività  di  cui  al                           
punto   1.   

4.  COMUNICAZIONE  DEI  DATI  -  I  dati  personali  possono  venire  a  conoscenza  esclusivamente  dagli  incaricati  del  trattamento  e  non  verranno                     
comunicati   a   parti   terze,   se   non   nell'adempimento   delle   azioni   di   cui   al   punto   1.   

5.  TRASFERIMENTO  DEI  DATI  ALL’ESTERO  -  I  dati  personali  non  possono  essere  trasferiti  verso  paesi  dell’unione  europea  o  verso  paesi  terzi                      
rispetto   a   quelli   dell’unione   europea.  

6.  CONSERVAZIONE  DEI  DATI  -  I  dati  sono  conservati  per  il  periodo  necessario  all’espletamento  dell’attività  e  comunque  non  superiore  a  dieci                      
anni.  

7.    TITOLARE   DEL   TRATTAMENTO   -   Il   titolare   del   trattamento   è   DANZA   E   SPORT   SSD   aRL  

8.  DIRITTI  DELL’INTERESSATO  -  l’interessato  ha  diritto:  -  all’accesso,  rettifica,  cancellazione,  limitazione  e  opposizione  al  trattamento  dei  dati  -  ad                     
ottenere  senza  impedimenti  dal  titolare  del  trattamento  i  dati  in  un  formato  strutturato  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  per                       
trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del  trattamento  -  a  revocare  il  consenso  al  trattamento,  senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata  sul                        
consenso   acquisito   prima   della   revoca   -   proporre   reclamo   all’Autorità    Garante   per   la   Protezione   dei   dati   personali.   

L’esercizio  dei  premessi  diritti  può  essere  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  a  mezzo  pec  all’indirizzo  o  lettera  raccomandata  a/r                     
all’indirizzo   Danzaesport@pec.it   .  

Il   sottoscritto   dichiara   di   aver   ricevuto   l’informativa   che   precede.   

Luogo,   data Firma   

___________________________ _________________________________  

 

CONSENSO   AL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   PERSONALI   -   DANZA   E   SPORT   SSD   aRL  

Io   sottoscritto   _____________________________________________________________  

Essendo   stato   informato:   

-   dell’identità   del   titolare   del   trattamento   dei   dati   

-   dell’identità   del   Responsabile   della   protezione   dei   dati,   

-   della   misura   modalità   con   le   quali   il   trattamento   avviene   

-   delle   finalità   del   trattamento   cui   sono   destinati   i   dati   personali   del   diritto   alla   revoca   del   consenso   

  Così   come   indicato   dall’informativa   sottoscritta   ai   sensi   dell’art.   13   del   Regolamento   (UE)   2016/679   con   la   sottoscrizione   del   presente   modulo   

ACCONSENTE  

 ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  7  e  ss.  del  Regolamento  UE  2016/679,  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le  modalità  e  nei  limiti  di  cui                             
all’informativa   allegata.   

Letto,   confermato   e   sottoscritto   

Luogo,   data Firma   del   dichiarante   

  

___________________________ _______________________________________  

  



Registro   di   attività   di   trattamento   (art.   30   32   del   Regolamento   UE    n.679/2016)  

  

La   sottoscritta   DANZA   E   SPORT   SSD   aRL   CF/P.IVA:   15017811009,   tratta   i   seguenti   dati   comuni:   

1. dati   personali   degli   aderenti   (nome,   cognome);  

2. dati   comuni,   comunicati   direttamente   dagli   aderenti   attinenti   alla   reperibilità   e   corrispondenza   con   gli   stessi.  

I  dati  che  non  sono  pubblici  vengono  acquisiti  previa  l’informativa  che  viene  allegata  al  presente  Registro  di  attività  di  trattamento  (art.  30)  e                        
vengono   trattati   e   conservati   in   cartelle   di   file   sul   computer   personale   dell'incaricato   al   trattamento.  

I   dati   verranno   conservati   su:  

- cloud   (Google)   e   protetti   tramite   password   di   accesso   detenuta   esclusivamente   dagli   amministratori   della   DANZA   E   SPORT   SSD   aRL  
- su   computer   fissi   e   portatili   della   DANZA   E   SPORT   SSD   aRL   e   dei   suoi   amministratori   tutti   protetti   da   password   di   accesso.  
- su   supporto   cartaceo   presso   le   sedi   della   DANZA   E   SPORT   SSD   aRL   in   locali   protetti   ad   accesso   limitato.  

a)   Criteri   protezione   accesso   ad   Internet:   

L'accesso   ad   Internet   avviene   tramite   password.  

b)   Criteri   per   assicurare   l'integrità   dei   dati:   

L'integrità  dei  dati  viene  assicurata  eseguendo  le  procedure  di  controllo  dello  stato  logico  dei  dischi  e  dei  database  di  configurazione  in  dotazione  al                        
sistema.  Le  procedure  di  controllo  in  dotazione  degli  specifici  applicativi  di  gestione  delle  basi  dati.  Non  è  previsto  alcun  reimpiego  dei  supporti  di                        
memorizzazione,   che   verranno   distrutti   al   cessare   della   loro   funzionalità   per   obsolescenza.   

c)   Analisi   dei   rischi:  

I   rischi   relativi   agli   strumenti   elettronici   possono   riguardare   mal   funzionamenti   o   guasti,   eventi   naturali   alterazioni   nella   trasmissione.  

I  rischi  relativi  ai  software  possono  consistere  in  errori  o  virus.  Si  è  data  disposizione  di  provvedere  periodicamente  alla  pulizia  dei  file  temporanei  e                         
del   disco   rigido.   

Terminato   l’incarico,   i   relativi   file   esistenti   sul   computer   verranno   cancellati.   

Per  quanto  riguarda  il  rischio  per  il  trattamento  dei  dati  elettronici  può  essere  considerato  basso  essendo  adottati  i  sistemi  di  sicurezza  derivanti                       
dalla  gestione  dei  dati.  Il  rischio  di  perdita  dei  supporti  di  memorizzazione  è  basso  in  quanto  si  procede  al  backup.  Terzi  operatori  tecnici                        
interverranno  sugli  strumenti  informatici  previa  autorizzazione  ed  invito  ad  effettuare  gli  interventi  limitatamente  alla  prestazione  da  eseguire  e  alla                    
presenza   del   titolare   o   delle   persone   autorizzate.   

Il   rischio   di   accesso   allo   studio   può   essere   considerato   medio.  

 

  

Roma,   22   marzo   2020                                  Il   titolare   del   trattamento  
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