INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il TITOLARE del TRATTAMENTO: L’Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA
con sede Viale C.Colombo, 2 - 54033 Marina di Carrara (MS)
Ti prega prima di fornire i Tuoi dati personali, di leggere attentamente la seguente informativa:
FINALITA’
DEL TRATTAMENTO

La raccolta dei tuoi dati personali
ha l’esclusiva finalità di svolgere
la nostra attività economica e
riguarda lo svolgimento di servizi
amministrativi e contabili e servizi
supplementari di tua richiesta.
Inoltre, riguarda adempimenti di
obblighi contrattuali,
precontrattuali o normativi.

Limiti di tempo o criteri di
conservazione dei dati.

Modalità di trattamento,
Profilazione e Diffusione.

LEGITTIMAZIONE

Base giuridica del trattamento.

DESTINATARI

Come circolano i dati.

Previsione di Trasferimenti, o no, a
paesi terzi.
I VOSTRI DIRITTI

In ogni momento potrai esercitare
i diritti previsti agli articoli 15-22
del REG. UE 2016/679 (GDPR)

a) Finalità connesse al trattamento dei dati concernenti informazioni strumentali

e funzionali allo svolgimento della nostra attività di associazione sportiva
dilettantistica;
b) per finalità funzionali all’adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge,
gestione clientela e finalità di gestione dei contratti e dei servizi richiesti (es.
gestione e amministrazione clientela, ordini, spedizioni, fatture, controllo
solvibilità e gestione contenzioso);
c) rispondere a tue specifiche richieste di informazioni e/o informarti su attività
precontrattuali e altre attività necessarie alla conclusione o all’esecuzione di
contratti di cui sei parte.
I dati raccolti per le finalità a), b) e c) saranno conservati per tutta la durata del
rapporto contrattuale in essere tra le parti, nonché per ulteriori 10 anni dalla
cessazione del rapporto. In generale tutti dati personali verranno conservati per
un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle
scadenze previste dalle norme di legge.
I tuoi dati sono trattati in forma cartacea e con modalità informatizzate.
Sono protetti da misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di
sicurezza adeguato. I Tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad
alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento al punto a) è
facoltativo e ha come base il legittimo interesse del titolare in quanto in dati sono
raccolti solo se esiste una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il
titolare del trattamento. Quindi l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali essenziali
per le finalità pertinenti allo scopo della raccolta del punto a), potrebbe rendere
impossibile procedere allo svolgimento delle nostre attività e ai servizi professionali
correlati, di conseguenza potrebbe essere impossibile instaurare e/o dar corso al
rapporto.
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità indicate al punto b) è
necessario e obbligatorio in termine di legge o per adempimenti contrattuali e
pertanto non richiede il consenso.
Il trattamento dei dati per il punto c) il legittimo interesse del titolare per
l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di informazioni
e di contatto e/o di invio di materiale informativo.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Tuoi dati potranno essere
comunicati a collaboratori interni, es. personale commerciale, di marketing
tecnico e amministrativo e potranno essere anche comunicati alla nostra rete
vendita, a subfornitori, subappaltatori e intermediari finanziari, fornitori di servizi a
supporto del trattamento, (es. società informatiche o società fornitrici di servizi in
ambito cloud computing, commercialisti) solamente ove impegnati nella
esecuzione di nostri ordini o in trattamenti correlati alle finalità di cui sopra,
nonché a clienti per referenze commerciali. Sia i nostri dipendenti e collaboratori
sia i nostri Fornitori sono destinatari di istruzioni e obblighi, tramite la normativa
aziendale dedicata alla privacy o contratti dotati di specifiche clausole dedicate
alla privacy.
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Tuoi dati personali verso Paesi
terzi. L’intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini
del territorio italiano.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal TITOLARE nei casi previsti, l'accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento).
DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per qualsiasi necessità, contattaci all’indirizzo
segreteria@clubnauticomarinadicarrara.net oppure al nr. Telefonico
0585/785150 o alla PEC: clubnautico@pec.clubnauticomarinadicarrara.net
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