INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. Titolarità e contatti
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è la L84 Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. (L84
nel seguito), P.iva 08774890019 con sede in c.so Piemonte 10 – 10088 Volpiano (TO). Presso l’ufficio legale della SPEA s.p.a.
o all'indirizzo e-mail privacy@spea.com, è possibile contattare titolare, responsabili dei trattamenti, responsabile della
protezione dati di L84.

2. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (tesi cioè a rilevare anche indirettamente l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute, gli orientamenti
sessuali nonché dati di natura genetica, biometrica, giudiziaria), forniti o acquisiti, comporteranno attività di raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto o interconnessione,
cancellazione, distruzione nell’ambito del normale svolgimento delle attività prestate da L84 per le seguenti finalità:

Finalità

Base giuridica

Tempistiche di
conservazione dei dati

Effetto del mancato consenso

a

Organizzazione e
svolgimento di attività
sportive o di attività federali

Regolamentazione italiana
ed europea applicabile al
settore di riferimento in cui
opera L84 nonché le
norme federali

10 anni dalla data di
conclusione delle attività
correlate alla finalità o, in
caso di contestazioni, per il
termine prescrizionale
previsto dalla normativa
vigente

Impossibilità per L84 di
eseguire la prestazione

b

Organizzazione di eventi
che coinvolgono L84 in
veste di sponsorizzazione

Norme di instaurazione
contratti vigenti in Italia

10 anni dalla data di
conclusione delle attività
correlate alla finalità o, in
caso di contestazioni, per il
termine prescrizionale
previsto dalla normativa
vigente

Impossibilità per L84 di
eseguire la prestazione

c

d

Informazione e promozione Interesse legittimo del
commerciale di L84
Titolare
mediante canali di
comunicazione tradizionali e
multimediali, attività di
marketing e vendita,
ricerche ed analisi di
mercato
Adempimento di obblighi
imposti da leggi,
regolamenti e disposizioni
delle Autorità, normativa
comunitaria.
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Impossibilità per L84 di
24 mesi dalla cessazione
eseguire la prestazione
delle attività correlate alla
finalità o, in caso di
contestazioni, per il termine
prescrizionale previsto dalla
normativa vigente

Le tempistiche di
Norme e disposizioni delle conservazione sono in tali
casi dettate da specifiche
Autorità
indicazioni legate alla

Per tale tipologia di attività non
è richiesto consenso

norma e alle indicazioni
della Autorità

3. Profilazione
Con riferimento alla definizione data dal Regolamento UE 20156/679: “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”, L84 non
utilizza tali tipologia di strumenti di analisi dati.

4. Comunicazione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (a) soggetti di L84
incaricati dei trattamenti sopraindicati (dipendenti e istruttori); (b) soggetti esterni a L84 di tipo associativo (FICG - federazione
italiana gioco calcio, UISP - unione italiana sport per tutti, AICS - associazione italiana cultura e sport), (c) Altre società sportive
per partecipare a tornei/campionati, (d) altre società di accessoria/strumentale ai trattamenti quali studi legali, assicurazioni,
banche, società finanziarie, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed
assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione e certificazione del bilancio; (e) società controllanti
e/o collegate a L84; (f) Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Diffusione dei dati
Con riferimento alle finalità di informazione e promozione commerciale di L84, la Sua immagine potrebbe essere registrata sul
sito e sulle pagine social di L84 ed essere visibile in modo indifferenziato. A tal fine L84 ha elaborato una specifica liberatoria che
Le sarà sottoposta unitamente alla presente informativa.

6. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, logiche di conservazione dei dati
L'utilizzo dei dati personali è limitato alle sole attività necessarie alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente
informativa per le finalità sopra descritte. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o
comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione, ispirate alle norme Enisa e ISO 27001, strettamente
correlate alle finalità stesse sopra illustrate e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali
contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità. I trattamenti e la conservazione
dei dati saranno svolti in Italia. Ove risultasse necessario per la gestione il loro trasferimento all'esterno, esso potrà avvenire se
verranno soddisfatte le condizioni previste allo scopo dalla normativa vigente al momento del trasferimento.

7. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione alle finalità previste, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione,
portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato
potrà rivolgersi mediante lettera RR indirizzata o e-mail agli indirizzi sopracitati. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo
direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

8. DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle informazioni di cui alla presente informativa, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni previste dalla
normativa vigente riguardanti, in particolare, i diritti riconosciuti dalla legge e in qualità di interessato:
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Finalità

Acconsente

Non acconsente

Organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali
a
Organizzazione di eventi che coinvolgono L84 in veste di sponsorizzazione
b

c

Informazione e promozione commerciale di L84 mediante canali di comunicazione
tradizionali e multimediali, attività di marketing e vendita, ricerche ed analisi di mercato

Diffusione dell'immagine su sito e/o sui canali social di L84 (nota: per tale tematica il
consenso va integrato con apposita liberatoria).

ai trattamenti per le finalità sopraindicate.

Luogo e data: _________________

L'interessato: ________________

I genitori: ___________________
(per minori di 14 anni, art. 2-quinquies Dlgs 196/03)
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