Caro socio,
eccoti alcune informazioni su come la Società Nautica Tavoloni ASD tratta i tuoi dati personali.

CHI È IL TITOLARE DEI DATI CHE CI DAI (chi decide finalità e mezzi del trattamento):
La SOCIETÀ’ NAUTICA TAVOLONI – Associazione Sportiva Dilettantistica, con i seguenti recapiti:
indirizzo sede: via Consiglio d’Europa n.94 – Monfalcone (GO) C.A.P. 34074
indirizzo posta ordinaria: casella Postale N°349 34074 Monfalcone (GO)
e-mail: info@nauticatavoloni.com
tel. e fax: +39 0481 754088
Attenzione però! SN Tavoloni non è l’unico soggetto che diventa titolare dei Tuoi dati. Poiché siamo un’associazione
sportiva affiliata alla FederVela, i tuoi dati vengono comunicati anche alla Federazione, che ne diventa autonomo titolare
del trattamento. Le informative su come questo avviene sono sempre disponibili sul sito www.federvela.it. In alternativa,
puoi chiedere in segreteria che ti stampino copia dell’informativa federale. SN Tavoloni si occupa anche gestire e
conservare parte dei Tuoi dati per conto di FederVela.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA (perché trattiamo i tuoi dati e cosa ci dà diritto a farlo):
I tuoi dati sono trattati per diverse ragioni e non possono essere trattati legalmente se non si è in presenza di una c.d.
“base giuridica” (una disposizione normativa che autorizza il trattamento per determinate finalità). Ecco un quadro
riassuntivo del perché trattiamo i tuoi dati e quale disposizione ci legittima a farlo:
FINALITA’
BASE GIURIDICA
Adesione all’associazione (inclusa iscrizione ad elenco Adesione al contratto associativo (art. 6 c. 1 lett. b) GDPR).
soci e ricopertura di cariche sociali)
Per la sola conservazione dei dati a libro soci dopo la
cessazione, legittimo interesse (art. 6 c. 1 lett. f) GDPR).
Gestione amministrativo - contabile
Adesione a contratto associativo e obbligo di legge (art. 6 c. 1
lett. b) e c) GDPR).
Invio newsletter
Tuo consenso (art. 6 c. 1 lett. a) GDPR). Puoi chiedere di non
ricevere la newsletter quando vuoi (bottone unsubscribe in
fondo ad ogni email).
Conservazione e trasmissione alla FIV della Provvedimento Garante Privacy 05.06.2019 (GU n.176 del 29documentazione di idoneità medico-sportiva
7-2019), allegato 1 punto 2.3.
Attività sociali non di titolarità della FIV (scuola vela Adesione al contratto associativo (art. 6 c. 1 lett. b) GDPR).
bambini/ agonisti, veleggiate aperte a esterni, gare di Fornitura della prestazione (se non socio, sempre art. 6 c. 1
pesca, conferenze aperte anche a non soci, eventi lett. b) GDPR).
conviviali, servizi d’ormeggio)
Classifiche (se non ricomprese nelle attività federali)
Legittimo interesse perseguimento delle finalità associative e
di promozione degli eventi e delle manifestazioni organizzate
(art. 6 c. 1 lett. f) GDPR).
Videosorveglianza (presso la sede sociale)
Legittimo interesse alla tutela del patrimonio (art. 6 c. 1 lett.
f) GDPR). L’informativa completa è disponibile in sede.

DESTINATARI E TEMPI DI CONSERVAZIONE (a chi diamo i tuoi dati e quanto ce li teniamo):
I Tuoi dati possono venire comunicati:
- al commercialista, per ragioni connesse all’adempimento di obblighi fiscali e altri consulenti della società;
- alla FederVela e ad altre società affiliate FederVela (es. nel caso di iscrizioni a gare);
- al medico dello sport per la visita di idoneità sportiva agonistica;
- ai fornitori di servizi per la gestione dei sistemi informatici, ivi inclusi gli applicativi e i gestori di piattaforme di social
network, limitando i trasferimenti nei soli Paesi dello Spazio Economico Europeo o altrimenti negli Stati Uniti per i soli
fornitori che siano conformi ad una c.d. “decisione di adeguatezza della Commissione europea” (quale: il Privacy
Shield) ai sensi dell’art. 45 GDPR;
- a ulteriori soggetti in ragione di rapporti di assistenza e consulenza con il Titolare;
- ai fornitori di servizi per la comunicazione, invio di materiale promozionale, elaborazione di foto e/o filmati;
- ad altri enti pubblici per adempiere ad obblighi di legge;
- ad istituti di credito per quanto riguarda i pagamenti;
- ad istituti di assicurazione (per l’assicurazione sociale e federale sulla responsabilità civile).
Il tempo di conservazione dei tuoi dati è in genere 10 anni o, in caso di contenzioso, il più lungo termine di prescrizione.
Hanno termini diversi:
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-

i dati comunicati alla FIV (che seguono i criteri di conservazione stabiliti dalla Federazione anche quando li
conserviamo noi);
i dati di pagamento: che sono conservati per 1 anno oltre la chiusura del bilancio;
i dati presenti nel libro soci e nelle classifiche: che sono conservati a tempo indeterminato, quale record storico
dell’associazione (puoi chiederne la cancellazione trascorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto associativo);
i dati di contatto per la newsletter: che sono conservati finché non ne richiedi la cancellazione con la funzione
“unsubscribe” presente in fondo ad ogni email;

REVOCHE DEL CONSENSO (posso chiedere di smettere di trattare certi dati?):
Per quanto riguarda la newsletter, che è un trattamento effettuato in base al consenso da Te prestato, esso è revocabile in
qualsiasi momento. Attenzione però! Questo
- non pregiudica i trattamenti effettuati fino a quel momento;
- impedisce l’invio della newsletter;
- non significa che i dati non possano venire trattati in forza di altra base giuridica (es. nome e cognome continueremo a
trattarli perché resti e/o sei stato un associato).
Tutti gli altri dati che ti sono richiesti sono obbligatori per lo svolgimento dell’attività sociale, che non possiamo svolgere
senza, tranne numero di telefono ed email, che sono facoltativi. Non fornirli però può rendere assai difficoltose le
comunicazioni delle iniziative sociali e federali.

TRASFERIMENTI EXTRA UE (portiamo i tuoi dati personali fuori dall’Europa?):
Sì. Può capitare che l’uso dei programmi informatici (es. l’email) comporti la trasmissione dei dati a server localizzati negli
USA. In questo caso il trasferimento è legittimo e i Tuoi diritti garantiti dal c.d. accordo “privacy shield”.

I TUOI DIRITTI:
Potrai richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei tuoi dati personali, così come la limitazione del trattamento,
opporti allo stesso o richiedere la portabilità dei dati conferiti (se ciò è tecnicamente possibile). L’esercizio di taluni di
questi diritti potrebbe essere limitato da diversi obblighi e/o diritti in capo alla SN Tavoloni ASD o ad altri soggetti.
È inoltre Tuo diritto revocare liberamente il consenso al trattamento dei dati personali senza che sia pregiudicato il
trattamento già svolto.
Ogni diritto può essere fatto valere rivolgendoti alla Segreteria ai recapiti sopra indicati.
Inoltre, è Tuo diritto fare reclamo all’Autorità Garante (maggiori informazioni: www.garanteprivacy.it).

LA TUA IMMAGINE:
La tua immagine quale dato personale non è oggetto della presente informativa. Per essa ne è prevista una separata che ti
sarà fornita nel caso in cui sia necessario effettuare un Tuo ritratto.

AGGIORNAMENTI:
Potrebbe rendersi necessario aggiornare la presente informativa. Dovesse accadere, essa sarà resa disponibile quanto
prima sul sito internet www.nauticatavoloni.com e affissa sulla bacheca in sede.
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