
Trattamento dei dati personali
(Informativa resa ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)

In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Toscanabike Associazione Sportiva Dilettantistica, titolare del trattamento, con sede legale in Carmignano, Via don
Minzoni 63/c, C.A.P. 59015, codice fiscale 92080230482, partita I.V.A. 02169420979,

Esegue il seguente trattamento ex art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

2. Trattamento

Il trattamento Trattamento dei dati personali è così descritto:

Trattamento necessario alla gestione dei tesserati/partecipanti alle attività proposte  e organizzate dall'associazione.

Il trattamento viene eseguito in conformità alle seguenti BASI LEGALI:

consenso dell'interessato
mediante selezione di un’apposita casella in un sito web

Per il trattamento Trattamento dei dati personali vengono raccolte le seguenti categorie di dati:

DATI BIOMETRICI
- Immagini/Filmati

DATI COMUNI
- Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

DATI RELATIVI ALLA SALUTE
- Idoneità sportiva per attività non  agonistica

I dati verranno trattati sino a richiesta dell'interessato e saranno distrutti mediante cancellazione dell'account su
supporto in cloud entro 30 giorni dalla richiesta

Vengono raccolti presso l'interessato e archiviati in maniera automatica entro 2/7 giorni con le seguenti modalità:

Mediante sistema informatico

Tutti i dati del trattamento vengono raccolti allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
1) La finalità è esclusivamente legata alle attività promozionali e istituzionali dell'associazione e cioè alle cicloescursioni,
scuola MTB per adulti e ragazzi, corsi di formazione on-line, campi estivi, utilizzo del pump track e altre iniziative
correlate.
2) pubblicazioni di immagini e filmati relativi alle attività sportive  su testate giornalistiche/media generici/social media

Per raggiungere le finalità di cui alla presente informativa dobbiamo consentire l'accesso ai tuoi dati personali ai
seguenti Destinatari che ci affiancano nello svolgimento della nostra attività:

 - Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale: CSI
 - Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale: CSI
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I suddetti dati saranno trattati con sistemi elettronici e/o manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza
previsti dalla normativa , tutelando la riservatezza dell'Interessato garantendo un livello di sicurezza adeguato.

Saranno trattati esclusivamente per finalità di seguito riportate e in particolare:

 - Il dato Immagini/Filmati viene trattato da Alessandro Gamannossi, Francesco Cuguttu, Simone Pagnini, 
TITOLARE
 - Il dato Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale viene trattato da Alessandro Gamannossi, 
Francesco Cuguttu, Simone Pagnini, TITOLARE
 - Il dato Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale viene trattato da Alessandro
Gamannossi, Francesco Cuguttu, Simone Pagnini, TITOLARE
 - Il dato Idoneità sportiva per attività non  agonistica viene trattato da Alessandro Gamannossi, Francesco
Cuguttu, Simone Pagnini, TITOLARE

3. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà:

chiedere di confermargli l'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati

chiedere di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile.

Chiedere di conoscere

l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);

le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;

le categorie di dati personali in questione;

il periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinarlo;

adeguate garanzie in caso i dati vengano trasferiti a un Paese terzo;

le modalità del medesimo trattamento;

la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;

gli estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica amministrazione, della persona giuridica
pubblica o privata, dell’associazione od organismo che li tratta);

gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento;

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;

gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato.

Chiedere di effettuare le seguenti operazioni:

aggiornamento dei dati;

rettifica dei dati;

integrazione dei dati;

cancellazione dei dati;

limitazione del trattamento;

opposizione al trattamento;

trasformazione in forma anonima dei dati;

blocco dei dati trattati;

attestazione che ogni intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.
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L'interessato potrà esercitare uno o più diritti elencati con le seguenti modalità:

Inviando una email all'indirizzo info@toscanabike.it

L'interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante se entro 30 giorni dall'invio di una o più delle richieste
precedentemente elencate non perverrà un riscontro idoneo.
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