COMITATO TERRITORIALE IVREA
CANAVESE

INFORMAZIONI PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi
dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196 come modificato dal DLgs 101/2018, è finalizzata
all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.
1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è UISP Comitato Territoriale Ivrea
Canavese nella persona del legale rappresentante, contattabile all’indirizzo mail
ivrea@uisp.it
2. I dati conferiti verranno utilizzati da UISP Comitato Ivrea Canavese limitatamente
alla gestione delle manifestazioni sportive. In particolare iscrizioni alle gare e
pubblicazione delle classifiche. Potranno essere comunicati al CONI, all’Istituto
assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge
ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli
atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà
anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di
comunicazione di UISP Comitato Ivrea Canavese..
3. I dati anagrafici saranno conservati per l’anno sportivo a cui le manifestazioni fanno
riferimento, per il tempo necessario alla gestione delle gare e dei campionati e
successivamente per l’archiviazione a fini storici e statistici.
4. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle
misure di sicurezza adottate da UISP Comitato Ivrea Canavese.
5. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a
titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri 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. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali.
6. UISP Comitato Ivrea Canavese non attiva alcun processo decisionale
automatizzato, né alcuna attività di profilazione.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ___________________________________,
Codice Fiscale ______________________,
letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle
modalità e per le finalità indicate.
Luogo data__________________
Firma ___________________________
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