Informativa resa ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679/UE (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 Generai Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata
applicazione anche in Italia, in attesa dell'emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirilli;
ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento
I dati personali comuni da Lei conferiti saranno trattati da Fitness Faktory SSD a RL, nella qualità di Titolare del trattamento:
a) per le finalità di gestione del rapporto esistente ed in relazione al conseguente adempimento degli obblighi legali e fiscali e sul legittimo interesse della
scrivente, ovvero inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro
utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
Dati sanitari limitati alla certificazione di idoneità rilasciata da medico competente per finalità di medicina preventiva nell'ambito della tutela della salute. I
Certificato Medico di idoneità, inteso come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali "comuni".
Il consenso al trattamento dei dati per gli scopi di cui al presente punto 1 lettera a) è implicito e obbligatorio ed il mancato, parziale inesatto conferimento dei dati
in argomento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile
instaurare l'indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.
b) per comunicazioni (via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, ecc.) per finalità diverse da quella di cui al punto a).
Il consenso al trattamento per le finalità di cui al presente punto 1 lettera b) andrà espresso in modo specifico e in via preventiva rispetto al trattamento stesso.
2. Dati sensibili
Dati idonei a rivelare la Sua identità fisica per finalità di tutela della Sua salute. Tali dati possono occasionalmente essere utili ad identificare lo stato di salute. La
natura del conferimento di tali dati è facoltativa. Il mancato conferimento di tali dati e la mancata prestazione del consenso al loro trattamento comporta
l'impossibilità di effettuare una programmazione di allenamento personalizzato su Sua richiesta senza pregiudicare l'accesso ai servizi.
Il consenso al trattamento per le finalità di cui al presente punto andrà espresso in modo specifico e in via preventiva rispetto al trattamento stesso.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l'ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui
chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che
è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli
incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle
Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e
regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
I dati dei minori sono trattati esclusivamente previo consenso esplicito libero, informato e separato per ogni finalità di trattamento da parte di un adulto titolare
della responsabilità genitoriale.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", con l'eccezione di quanto riportato al punto 2 se ha fornito il consenso in
modo specifico, vale a dire "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale".
I dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il dame conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.
I dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito, le società di recupero crediti, gli spedizionieri, ecc .. )
• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra società, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere
di riservatezza e sicurezza.
4.Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Fitness Faktory SSD a RL, i cui dati anagrafici sono riportati nel piè di pagina della presente lettera.
Il responsabile del trattamento è il sig. Gabriele Bettiol, Presidente dell'Associazione, contattabile all'indirizzo mail info@fitnessfaktory.com.
5. Diritti dell'interessato
Il Regolamento Vi riconosce i seguenti diritti di cui all'Art. 15 e in particolare:
1. di accesso: possibilità di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e di verificarne l'esattezza;
2. di conoscere la finalità del trattamento, l'origine dei dati personali, i destinatari cui i dati possono essere o sono stati comunicati;
3. di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
4. di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati;
5. alla portabilità del dato;
6. di revocare il consenso espresso con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 1 lettera b);
7. di proporre, ricorrendone i presupposti, al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ovvero a diversa autorità di controllo che dovesse
essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017.

L'interessato potrà far valere i propri diritti al Titolare:
a. inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a
Fitness Faktory SSD a RL
Via Ortigara n°72
31040 Signoressa di Trevignano (TV)
b. inviando una e-mail all'indirizzo info@fitnessfaktory.com
6.Profilazione
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
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