S . S . D . B A L D U I N A S P O RT I N G C L U B

INFORMATIVA
ISCRIZIONE A BSC SCUOLA TENNIS
ai sensi dell’art. del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali

Con la richiesta di iscrizione a BSC Scuola Tennis, ASD ATLAS, con sede in Roma, Via Magna Grecia 30/A,
quale Titolare del trattamento, e Balduina Sporting Club a R.L., con sede in Roma, Via Cola di Rienzo n.
180, potranno utilizzare i dati che ci sta fornendo, per gestire la richiesta di iscrizione e l’eventuale
partecipazione del Minore al BSC Scuola Tennis ed adempiere ai relativi obblighi di legge e sportivi.

a) Titolare del trattamento:
ASD ATLAS, con sede in Roma, Via Magna Grecia 30/A, Codice Fiscale 97392830580 (di seguito “Atlas” o
“Società”), è la società che, in qualità di Titolare del trattamento -

per le finalità indicate alla lettera b),

raccoglie e tratta i dati personali, suoi e del minore sul quale esercita la potestà (il “Minore”), e di eventuali
fratelli già partecipanti a BSC Scuola Tennis (in questo caso limitatamente al codice fiscale) forniti nel
contesto della richiesta di iscrizione, selezione e partecipazione del Minore a BSC Scuola Tennis e relative
iniziative (“Scuola Tennis”).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Regolamento generale sulla protezione dei dati

(il

“Regolamento”), le forniamo le seguenti informazioni.

b) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati:
I dati forniti nel contesto dell’iscrizione e raccolti, anche tramite terzi, durante la selezione ed eventuale
successiva partecipazione del Minore alla Scuola Tennis saranno utilizzati da Atlas e Balduina Sporting Club
per le seguenti finalità:
1. consentire (i) l’iscrizione alla Scuola Tennis, (ii) la valutazione dell’idoneità, anche fisica, del Minore (in
relazione alle attività svolte) e la gestione di eventuali infortuni che il Minore dovesse subire durante la
partecipazione alla Scuola Tennis; (iii) partecipazione alle attività organizzate nell’ambito / dalla BSC Scuola
Tennis (competizioni, manifestazioni sportive ed eventi sportivi e/o connessi);
2. adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, anche in materia fiscale o contabile
(es. fatturazione, tenuta scritture e registrazioni contabili), assicurativa e di gestione dei sinistri;
3. adempiere agli obblighi derivanti dall’adesione ad associazioni/federazioni sportive (ad es. FIGC, LND,
CSAIN, FIT ecc).
La base giuridica del trattamento sarà l’esecuzione del contratto avente ad oggetto la partecipazione del
minore alla Scuola Tennis nonché l’adempimento dei relativi obblighi legale gravanti su Atlas e Balduina
Sporting Club.
Inoltre, previo suo specifico consenso, i dati (fra cui, a seconda dei casi, l’immagine fotografica del Minore)
potranno altresì essere utilizzati dalle Società per le seguenti finalità:

VIA COLA DI RIENZO, 180 ● 00192 ROMA
Tel:344.27.29.229 ● E-mail:balduinasportingclub@gmail.com

4. contattarla (mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di
iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), per

(i) fornire informazioni relative alle Società ed (ii)

aggiornarla su prodotti, servizi o iniziative (es. promozioni, concorsi, giochi, attività, eventi) ed inviarle
materiale pubblicitario e promozionale, relativi a vantaggi esclusivi riservati dalle Società e dai loro Partner
commerciali, nonché svolgere ricerche di mercato.
5. comunicazione delle attività inerenti le Società mediante diffusione dell’immagine (fotografica e/o video del
Minore) tramite

(i) pubblicazione su sito web e/o i social media (Facebook, Instagram ecc) di Atlas e

Balduina Sporting Club,

(ii) pubblicazioni e comunicazioni istituzionali,

(iii) gestione dei rapporti con gli

organi di Stampa e comunicazione, (iv) gestione dei rapporti con enti, istituzioni ed amministrazioni pubblici
e sportivi, (v) gestione dei rapporti con partner commerciali e sponsor delle Società, nei limiti e secondo le
modalità di cui alla “ Liberatoria ” in materia di utilizzo di materiali audio, video e fotografici.

La base giuridica del trattamento sarà il suo consenso.
Qualora lei non intenda fornire il consenso potrà ugualmente richiedere l’iscrizione del Minore alla Scuola
Tennis. Il suo consenso sarà sempre liberamente revocabile balduinasportingclub@gmail.com

c) Dati obbligatori/facoltativi.
I dati richiesti sono tutti “ obbligatori ” (*) in quanto necessari per la richiesta di iscrizione del Minore alla
Scuola Tennis.

d) Dati personali sensibili:
Fra i dati personali che saranno oggetto di trattamento nell’ambito dell’iscrizione e partecipazione alla Scuola
Tennis vi saranno alcuni dati personali c.d. “ sensibili ” ed, in particolare, dati personali relativi allo stato di
salute del Minore (trattati ad es. al fine di valutare l’idoneità della partecipazione alle attività della Scuola
Tennis o nell’ambito della gestione degli infortuni (e connessi obblighi assicurativi).
Il trattamento di tali dati si baserà sul suo consenso in conformità dell’art. 9 lett. a) del Regolamento.

e) Modalità del trattamento :
I dati saranno trattati, sia con l’ausilio di strumenti informatici che cartacei, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione
od uso non autorizzati, l’alterazione o distruzione.
In particolare, qualora abbia fornito il suo consenso, l’immagine (fotografica e/o video) del Minore potrà
essere oggetto di pubblicazione, e quindi diffusione, sia sul sito di Atlas e Balduina Sporting Club che
mediante altri canali (ad es. social media, pubblicazioni istituzionali ecc) al fine di illustrare le attività delle
Società nei limiti e secondo le modalità di cui alla “ Liberatoria ” in materia di utilizzo di materiali audio, video
e fotografici.
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f) Per quanto tempo conserviamo i dati :
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla
gestione del rapporto contrattuale relativo alla partecipazione alla Scuola Tennis, e successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti o l’esercizio dei diritti connessi o derivanti dalla partecipazione alla
Scuola Tennis ed adempimento ai relativi obblighi di legge, dopodiché i medesimi dati verranno distrutti o
resi anonimi.

g) Ambito di comunicazione dei dati :
Per consentire il perseguimento delle finalità indicate, i dati potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di soggetti:
- Comitato Olimpico Italiano;
- Federazione Italiana Giuoco Tennis;

- Lega Nazionale Dilettanti;
- Federazione Italiana Tennis;
- Federazioni Sportive italiane e Estere, Enti di promozione sportiva;
- Società Sportiva Dilettantistica a R.L. Balduina Sporting Club
- Associazione Sportiva Dilettantistica Atlas
- Enti, società, o soggetti che con Atlas e Balduina Sporting Club curano le attività di organizzazione,
gestione e/o sponsorizzazione di eventi (ad es. tornei e manifestazioni sportive);
- Imprese assicuratrici convenzionate con Atlas o Balduina Sporting Club o che svolgono attività di carattere
sanitario connesse alla partecipazione alla Scuola Tennis;
- Consulenti fiscali, contabili e/o legali;
- Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi.

L’immagine del Minore potrà essere oggetto di diffusione nei limiti e secondo le modalità di cui alla
“Liberatoria” in materia di utilizzo di materiali audio, video e fotografici (cfr. lettera e) che precede).
I dati potranno inoltre venire a conoscenza di società che per nostro conto potranno essere incaricate di (i)
effettuare il servizio di conservazione ed elaborazione degli archivi informatici. Tali soggetti opererebbero in
qualità di Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento: i nominativi di tutti i
responsabili esterni del trattamento possono essere richiesti scrivendo a: balduinasportingclub@gmail.com .
I dati potranno venire a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento addette

(i) alle attività di

Organizzazione e Gestione della Scuola Tennis e (ii) Marketing e Comunicazione.

h) I suoi dati non saranno trasmessi al di fuori dell’Unione Europea.
In ogni caso, mediante semplice richiesta a balduinasportingclub@gmail.com lei potrà ricevere maggiori
informazioni sul trasferimento dei suoi dati e sulle garanzie previste per la loro protezione.
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i) I suoi diritti :
Mediante comunicazione da inviare a balduinasportingclub@gmail.com, potrà in ogni momento esercitare,
nei confronti delle Società i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano;
- ottenere l'accesso ai tuoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione
dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione
ai dati personali che ti riguardano;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti
riguardano;
- opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che ti riguardano.
Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati effettuato, in particolare per finalità di marketing.

l) A chi può rivolgersi per proporre un reclamo:
Qualora ritenga che il trattamento che riguarda lei o il Minore violi le disposizioni di cui al Regolamento, potrà
sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it),
oppure all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavori o, infine, del luogo ove si è verificata
la presunta violazione.

m) Il Responsabile della protezione dei dati :
Il Responsabile della protezione dei dati designato da Atlas, è contattabile all’indirizzo e-mail
balduinasportingclub@gmail.com.

A.S.D. Atlas

Balduina Sporting Club S.S.D. a R.L.
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