ALLEGATO 2
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(adempimenti connessi al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

La S.S.D. Balduina Sporting Club a R.L., con sede in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180, titolare del
trattamento dei dati personali, informa che le operazioni di raccolta e trattamento dei dati degli
interessati sono necessarie per gestire l’iscrizione e la partecipazione del medesimo ai servizi
connessi al Programma di affiliazione “BSC Membership”.
Finalità del trattamento dei dati e natura del loro conferimento:
I dati personali conferiti saranno trattati da Balduina Sporting Club per le seguenti finalità:
1. finalità di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria;
2. finalità contrattuali: cioè per consentire la partecipazione dell’interessato ai servizi connessi al
Programma di affiliazione “BSC Membership”, o per adempiere a specifiche richieste;
3. attività di profilazione e/o analisi di mercato, al fine di riconoscere l’interessato, confrontare e
razionalizzare i dati conferiti e inviare comunicazioni promozionali e pubblicitarie selezionate in
base ai dati forniti (anche dopo la cessazione del servizio);
4. attività di marketing, ivi incluso il controllo della soddisfazione del cliente e/o la promozione e
proposizione di nuovi servizi e/o prodotti, e/o l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, sms e
newsletter inerenti Balduina Sporting Club o prodotti e servizi offerti dai partner di Balduina
Sporting Club, (anche successivamente alla cessazione del servizio).
Nei casi previsti ai punti 1 e 2 il conferimento e l’indicazione dei propri dati è obbligatorio: un
eventuale rifiuto o la mancata indicazione dei dati non consentirà l’iscrizione e la partecipazione al
Programma “BSC Membership” In tal caso non è necessario il consenso, poiché il trattamento dei
dati è necessario per la gestione del rapporto o per l’esecuzione delle operazioni.
I dati personali potranno altresì essere trattati per le ulteriori finalità specificate ai punti 3 e 4, da
Balduina Sporting Club, ovvero anche da altre società partner, solo in caso di prestazione dello
specifico consenso. La mancata indicazione del consenso e/o l’assenza della firma sarà
corrispondente al diniego. L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza salvo
l’impossibilità di essere inclusi in analisi statistiche e/o di profilazione o di essere informati circa
eventuali iniziative di marketing e promo-pubblicitarie.
Modalità di trattamento dei dati:
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con strumenti informatici e comunque con
l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati.
Titolare e responsabile del trattamento:

Il Titolare del Trattamento è la S.S.D. Balduina Sporting Club a R.L., con sede in Roma, Via Cola di
Rienzo n. 180,; nella persona del Presidente, al quale l'interessato potrà rivolgersi per far valere i
Suoi diritti così come previsti dall’ art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Comunicazione dei dati:
I dati raccolti potranno inoltre essere comunicati a soggetti esterni di propria fiducia ai quali
Balduins Sporting Club affida talune attività o parte di esse, funzionali all’erogazione e alla
distribuzione dei servizi offerti tramite il sito www.balduinasportingclub.com (ad. Es. società di
hosting, project manager, programmatori, sistemisti e amministratori di database) ovvero la cui
attività sia connessa, strumentale o di supporto a quella di Balduina Sporting Club (ad es. soggetti
cui il Club può affidare l’attività di customer care; soggetti che svolgono compiti di natura tecnica
ed organizzativa, quali la prestazione di servizi di smistamento di comunicazioni; consulenti). In tal
caso detti soggetti saranno nominati come Responsabili o Incaricati del trattamento. L’elenco
completo dei Responsabili è disponibile facendone richiesta al Responsabile di riferimento del
trattamento.
Diritti dell’interessato:
Si rammenta infine che l’art. 7 D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici
diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali anche se
non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le
finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato può inoltre ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ anche diritto dell’interessato di opporsi,
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o
per la vendita diretta.

