Informativa Sintetica sulla Privacy
Premessa
La S.S.D Duma, Società Sportiva Dilettantistica Duma a responsabilità limita, organizza corsi e attività sportive per adulti e bambini, campi estivi
per minori, feste di compleanno ed eventi in genere.
S.S.D Duma informa i propri clienti, utenti e partner commerciali di essere società compliant al Regolamento UE n. 679/2016, e di utilizzare gli
attuali standard nel campo delle misure di sicurezza per tutelare i diritti degli Interessati-Clienti.
L’Informativa Dettagliata sulla Privacy può essere consultata sul nostro sito web alla pagina: http://www.palamartino.it/privacy.html
Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento è S.S.D Duma - P. IVA 07186540725, Cod. Fisc. 93341570724, Via Napoli, 260, 70123 Bari (BA), e-mail del Titolare:
info@palamartino.it
Finalità del Trattamento
Il sito si rivolge principalmente ad una utenza di tipo privato nell’ambito di un rapporto Business-to-Consumer.
Le finalità del trattamento sono tese a generare un contatto di natura commerciale tra il Titolare ed il Cliente / Interessato.
S.S.D Duma effettua campagne promozionali e di marketing nei confronti dei suoi Clienti ed attività di comunicazione e promozione delle
proprie attività utilizzando immagini degli Interessati esclusivamente ove questi ultimi abbiano prestato il loro consenso esplicito in tal senso.
Base Giuridica del Trattamento
Il Trattamento avviene per:
> la gestione del contrattuale e pre-contrattuale tra S.S.D Duma ed i suoi Clienti / Interessati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016;
> assolvere ad obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento UE
679/2016;
> finalità di promozione, marketing e comunicazione, esclusivamente nel caso in cui gli Interessati abbiano fornito un esplic ito consenso ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016;

Destinatari del Trattamento
I dati sono archiviati e custoditi in formato cartaceo e digitale presso S.S.D Duma e non sono trasferiti a terzi soggetti.
I dati tecnici di navigazione raccolti dal sito sono digitalmente archiviati presso il fornitore di hosting sul cui spazio è raggiungibile il sito.
I dati raccolti dal sito, compresi quelli di navigazione non sono trasferiti al di fuori dello spazio economico UE.
I dati raccolti dal servizio di analisi statistica anonima di utilizzo del sito denominato “Google Analytics”, fornito da Google Inc., sono trasferiti
negli Stati Uniti d’America in forza di convenzione internazionale denominata “Privacy Shield”.
Categorie dei Dati raccolti
S.S.D Duma raccoglie e tratta esclusivamente i dati indispensabili alla esecuzione del contratto con l’Interessato:
•
Nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito email e/o telefonico dell’iscritto – anche minorenne – e del
genitore;
•
Codice Fiscale (solo per i maggiorenni);

S.S.D Duma raccoglie e tratta immagini fotografiche e videoriprese delle attività a scopi redazionali e di comunicazione. Solo ove l’interessato
abbia prestato il relativo consenso, le immagini raccolte potranno essere trattate e diffuse.
Il Sito Web raccoglie in modo automatico e / o tramite terze parti:
Dati tecnici di navigazione indispensabili alla visualizzazione del sito tramite cookie di natura tecnica;
Dati statistici di utilizzo del sito, debitamente anonimizzati tramite cookie di tipo Google Analytics.
Durata del Trattamento
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:

•

I Dati Personali raccolti per l’esecuzione del contratto sono conservati per tutta la durata imposti dalle normative fiscali e tributarie
attualmente in vigore.

•

I Dati Personali raccolti per le finalità di comunicazione e marketing vengono conservati per un anno dalla data di prestazione del
consenso, rinnovabile di anno in anno ove l’Interessato continui a prestare il proprio consenso all’atto della iscrizione;

•

I Dati Personali raccolti per finalità tecniche di navigazione sul sito saranno conservati per un minimo di 12 mesi e comunque sino al
soddisfacimento per periodi più lunghi in ottemperanza ad obblighi di legge o per ordine di un’autorità.

Diritti degli Interessati-Persone Fisiche
Gli Interessati possono esercitare tutti i diritti garantiti dal Regolamento quali: l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la
limitazione al trattamento, l’opposizione al trattamento, il diritto all’oblio e la portabilità dei dati. Gli Interessati hanno sempre il diritto di
rivolgersi alla competente Autorità Garante.
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le più opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate
dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici e cartacei
Il titolare non effettua attività di profilazione degli Interessati e non sono operativi procedimenti decisionali automatizzati.

