
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI – SSD Tennis Club Ca’ del Moro a r.l. (ai sensi dell’ ART. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo 2016/679)

Al fine di poter procedere alle richieste degli utenti e al seguito della consultazione dei suoi siti web www.tennisclubcadelmoro.it e 
www.tennisclubcadelmoro.com  , SSD Tennis Club Ca’ del Moro a r.l. ha la necessità di gestire dati relativi a persone identificate o identificabili. I dati 
personali vengono raccolti a scopo amministrativo e, solo con consenso esplicito dell’interessato, con finalità di marketing. Il trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il titolare del trattamento dei dati personali è SSD Tennis Club Ca’ del Moro a r.l. con sede in via Ferruccio 
Parri, 6 – 30126 Lido di Venezia, in persona del Legale Rappresentante sig. Franco Panada.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dati raccolti presso l'interessato

L'interessato può fornire dati personali, a mezzo e-mail o tramite la compilazione di moduli on line o tramite la compilazione di moduli cartacei, per
ottenere il servizio o la prestazione richiesta.
Nel caso in cui l'interessato intenda fare attività sportiva presso la società, saranno raccolti anche dati sensibili sul suo stato di salute in ottemperanza
alla normativa vigente.
Dati di navigazione
I  sistemi informatici e le procedure software preposte al  funzionamento dei siti  web  www.tennisclubcadelmoro.it e  www.tennisclubcadelmoro.com
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario  di  posta  elettronica  all’indirizzo  indicato  sui  siti  web   www.tennisclubcadelmoro.it e
www.tennisclubcadelmoro.com comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, indispensabile per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati  personali  inseriti  nel messaggio. Il loro mancato conferimento, anche parziale,  può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO I trattamenti connessi ai servizi web, compresi il servizio di consultazione dei siti web e la prenotazione dei campi, e a
tutti gli altri servizi forniti dalla SSD Tennis Club Ca’ del Moro a r.l.  presso la sua sede sono curati solo da personale autorizzato e incaricato o da
soggetti eventualmente incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

I dati personali forniti dagli utenti, a mezzo e-mail o tramite la compilazione di moduli on line o tramite la compilazione di moduli cartacei, sono  utilizzati
al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

Ulteriori finalità del trattamento dei dati, se espressamente autorizzate dall'interessato con libero, inequivocabile e esplicito consenso , sono :

- marketing , come ad esempio l'invio di materiale pubblicitario, di informazioni su sconti e promozioni, di informazioni su iniziative future;

- comunicazione a società terze, come ad esempio la comunicazione a società sponsor.

I dati dell'interessato non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi in cui la diffusione a mezzo stampa o social network non sia espressamente
acconsentita dall'interessato stesso.

I dati personali non sono trattati con processi decisionali automatizzati (ad esempio profilazione).

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati sarà effettuato solo su libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito consenso
dell'interessato. 

Il  trattamento dei  dati  sensibili  è necessario per  adempiere all'obbligo del  Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (c.d. Decreto Balduzzi)  a cui  sono
sottoposte le società sportive. 

DESTINATARI DEI DATI I dati, oltre ad essere trattati dalla SSD Tennis Club Ca’ del Moro a r.l. al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta,
saranno comunicati alla Federazione Italiana Tennis e ad altre società sportive per la partecipazione dell'interessato a competizioni sportive organizzate
dallo stesso.

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO I dati potranno essere trasferiti in un Paese terzo nel caso in cui l'interessato intenda partecipare a
competizioni sportive, agonistiche o non, in un Paese estero.

DURATA DEL TRATTAEMNTO I dati saranno conservati dalla società per un periodo di 10 anni.

NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO Per poter offrire i propri servizi,  ed in generale per le finalità in
precedenza descritte,  la SSD Tennis Club Ca’ del Moro a r.l.  ha necessità che il  cliente abbia acconsentito esplicitamente al  trattamento dei dati
personali. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Si ricorda che l'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196 e degli art. 15-23 del Regolamento Europeo 2016/679 ha il
diritto di  ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di avere accesso ai dati che gli devono
essere comunicati in forma intelligibile. L’interessato ha altresì il diritto di ottenere l’indicazione della durata del periodo di conservazione dei dati e le
garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati in un Paese terzo. L’interessato ha, anche, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se
vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la limitazione del trattamento. L’interessato inoltre ha diritto di opporsi al trattamento di dati che lo
riguardano ed ha il diritto di diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha infine diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati.

L'interessato può presentare reclamo sul trattamento dei dati effettuato dal Titolare direttamente al Garante della Privacy .

L'interessato per esercitare i suoi diritti può rivolgersi a SSD Tennis Club Ca’ del Moro arlTitolare del trattamento, con semplice comunicazione a mezzo
lettera all’indirizzo SSD Tennis Club Ca’ del Moro arl, via F.Parri,6 – 30126 Lido di Venezia o via e-mail all’indirizzo tennisclubcadelmoro@gmail.com.
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