INFORMATIVA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 Reg.
(CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE (G.D.P.R.).
La presente informativa è resa a tutti gli utenti che aderiscono all’iniziativa formativa per la quale si
richiedono i dati.
La validità dell’informativa resa nella presente pagina è limitata alla sola raccolta dei dati per la
partecipazione al corso della Scuola Regionale dello Sport mediante la compilazione del modulo
Google e non si estende alle pagine di altri domini web eventualmente consultabili mediante
collegamento ipertestuale.

1. Tipologia di dati trattati.
1. Dati forniti dall’utente.
L’invio volontario dell’adesione comporta l’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica e del
nominativo (nome e cognome) del mittente e di eventuali ulteriori informazioni dallo stesso
volontariamente inserite nell’apposito campo, necessari per evadere le domande.

2. Titolare e responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati, è C.O.N.I. Trento, Via della Malpensada 84, 38123 Trento. Può
contattare il titolare dei dati personali al seguente indirizzo: srdstrento@coni.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 4 del citato Regolamento, con
operazioni consistenti nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, adattamento o
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione. La base giuridica del trattamento è il consenso prestato dall’interessato.
Il trattamento è effettuato per finalità connesse alle attività formative, quali ad esempio: invio
materiale didattico e indicazioni per la partecipazione, controllo delle presenze (nell’ambito del
corso in questione). Inoltre, i dati saranno raccolti e trattati per inviare comunicazioni relative alle
modalità di utilizzo dei servizi a cui si è registrati.

4. Destinatari dei dati personali e/o categorie di destinatari.
I dati personali che saranno forniti potranno essere comunicati a:
•
•
•

società collegate o controllate facenti parte del nostro gruppo, società/associazioni sportive,
federazioni sportive, CONI Comitato Olimpico Nazionale;
addetti alla gestione o manutenzione di strumenti elettronici;
altri soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da norma di legge o di
regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità istituzionali;

•

enti pubblici o privati, assicurazioni e/o professionisti, per l’adempimento di obblighi previsti
dalla legge.

5. Trasferimento dati all’estero.
I dati personali forniti non saranno soggetti a trasferimento verso Paesi non aderenti all’Unione
Europea.

6. Durata del trattamento.
I dati personali raccolti, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per
il periodo di durata del corso in questione e, successivamente, per il tempo in cui il titolare del
trattamento è soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da
norme di legge o regolamento.

7. Diritti dell’interessato e reclamo.
Il Regolamento UE n. 2016/679 Le attribuisce i seguenti diritti da esercitarsi in qualunque momento:
conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente
al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli
stessi. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata
o
pec
al
titolare
del
trattamento.
È suo diritto, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Garante
Privacy) nel caso ritenga vi sia stata una violazione dei suoi dati personali.

8. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter usufruire dei diversi servizi forniti da CONI
Trento. L’iscrizione è gratuita ma è condizionata all’ottenimento dei dati e all’accettazione delle
condizioni generali di contratto. CONI Trento si riserva il diritto di annullare l’iscrizione e di
interrompere la fornitura dei servizi nel caso in cui i dati ottenuti si rivelino essere non veritieri.
L’eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà l’annullamento della richiesta di
iscrizione ai servizi e/o la cancellazione dell’iscrizione ai servizi del CONI Trento.

9. Esistenza/Inesistenza di processi decisionali automatizzati.
Il trattamento dei suoi dati personali non è soggetto a processi decisionali automatizzati e non sono
previste attività di profilazione.

