Informativa Privacy
Gentile Signore/a,
WAVE LABORATORIO DEL MOVIMENTO in qualità di titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. Tale trattamento
sarà improntato sui principi di liceità, correttezza e trasparenza.
1) Natura del conferimento, Finalità del trattamento e Base giuridica
Al fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è necessario che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora si rifiutasse, non potremo
eseguire la prestazione da Lei richiesta. I dati trattati saranno dati anagrafici completi di codice fiscale, dati di recapito e certificazione
medica per attività sportiva non agonistica.
Su specifico consenso, i suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Inserimento nel libro dei soci e relativo tesseramento presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale tramite il Comitato
Periferico a cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. I dati
saranno raccolti per comunicarli anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini della gestione del registro delle Società
Sportive per l’assolvimento degli obblighi istituzionali;
b) Comunicazioni di promozione e diffusione dello sport da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
2) Obbligatorietà del conferimento
Il trattamento è necessario per adempiere ad una richiesta dell’interessato e ad obblighi fiscali e di legge e per le finalità
sopraelencate. Un rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di procedere al completamento del tesseramento.
3) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti in grado di rispettare le misure di sicurezza
di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito, fatto quanto diversamente stabilito dalla
normativa vigente, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto
dei tempi prescritti dalla legge.
4) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti potranno essere comunicati al Centro Sportivo Educativo Nazionale a cui siamo affiliati, anche tramite i suoi organi
periferici. Tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
5) Trasferimento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 44 e ss. Del GDPR 2016/679, La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi
o organizzazioni internazionali.
6) Categorie particolari di dati personali
Oltre ai dati anagrafici e di recapito è richiesta anche certificazione medica per attività sportiva non agonistica. Il trattamento
riguarderà dunque dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
7) Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’artt.15 e seguenti del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai tuoi
dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il consenso con
riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono
essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata, anche a mano o PEC, al Titolare del trattamento.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8) Il Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è WAVE LABORATORIO DEL MOVIMENTO con sede in Firenze, viale Europa n.115, info@wave-lab.it.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto/a_____________________________, letta l’Informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali
indicati nel modulo di tesseramento, nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1.a., strettamente connesse e strumentali alla
gestione del servizio richiesto.



ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

Data e luogo___________________ Firma __________________________________

Io sottoscritto/a_____________________________, letta l’Informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali
indicati nel modulo di tesseramento, nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1.b., per comunicazioni di promozione e diffusione
dello sport da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.



ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

Data e luogo___________________ Firma __________________________________

