INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

XXL PALLACANESTRO A.D., con sede legale in VIA RISORGIMENTO 86, PESCANTINA
(VR), con C.F.e P.IVA 03356090237, in seguito “Titolare”, in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 (in seguito Codice Privacy)
e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento), da
Lei comunicati in occasione della conclusione/attuazione di contratti per i servizi del
Titolare.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato, sia con strumenti informatizzati che con
supporti cartacei, dal titolare del trattamento. I Suoi dati personali sono trattati:
A) per le seguenti Finalità di Servizio (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b),
e) GDPR),:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei
in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) per le seguenti Finalità (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR):
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, sconti, newsletter, inviti ad
eventi, comunicazioni relative all’attività dell’associazione, comunicazioni e aggiornamenti
sui calendari relativi all’attività agonistica e non, procedure commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione
sulla qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi (ad esempio, associazioni partner - fornitori).
- la presente vale anche quale liberatoria sulla pubblicazione, sul portale Internet (sito) del
Titolare e sulle bacheche affisse in palestra, delle immagini/foto relative all’attività sportiva,
agonistica e non, dell’associazione stessa (Titolare).

………………………………………………

