CENTRO
SPORT
PALLADIO
Informativa per iscritti al Centro Sport Palladio
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) si informano tutti gli iscritti del
Centro Sport Palladio s.p.a. di quanto segue in relazione ai dati personali dagli stessi conferiti o raccolti da
Centro Sport Palladio s.p.a..

Finalità e modalità del trattamento
I dati conferiti vengono trattati principalmente mediante strumenti informatici, ma anche mediante documenti
cartacei, allo scopo di assicurare la migliore gestione dei servizi offerti dal Centro Sport Palladio s.p.a., di
adempiere ad obblighi di legge e di regolamento.
Qualora venga fornito il consenso, i dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni e materiale pubblicitario e promozionale, anche mediante l’indirizzo di posta elettronica o l’invio di SMS o MMS al
numero di cellulare indicato.
I dati saranno in ogni caso protetti mediante adozione di misure di protezione in grado di ridurre al minimo i
rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non conforme, e conformi a quanto
previsto dal Disciplinare Tecnico allegato al Codice.

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Tutti i dati richiesti nella modulistica di iscrizione o di registrazione sono necessari per poter perfezionare l’iscrizione stessa. Ulteriori informazioni relative agli interessati (come ad esempio le registrazioni degli accessi ai
locali del Centro Sport Palladio s.p.a. e dei versamenti delle quote) vengono raccolti da Centro Sport Palladio
s.p.a. allo scopo di assicurare la migliore organizzazione delle attività e di esercitare i propri diritti contrattuali.
L’utilizzo degli indirizzi forniti dagli iscritti per l’invio di comunicazioni (anche mediante sistemi automatizzati) di
contenuto commerciale o di marketing è condizionato dal consenso dell’interessato.
L’utilizzo delle immagini e delle riprese che possono riguardare anche gli iscritti a scopi promozionali, pubblicitari o di documentazione delle attività svolte è condizionato dal consenso dell’interessato.

Soggetti a cui i dati possono essere comunicati
I dati anagrafici comunicati al momento dell’iscrizione e quelli raccolti successivamente da Centro Sport
Palladio s.p.a. potranno essere comunicati a soggetti terzi (come ad esempio professionisti e consulenti) che supportano la società nella gestione amministrativa. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività contrattuali, ed esclusivamente per tali finalità.
Resta salva la facoltà di comunicare i dati ad Enti Pubblici in osservanza di obblighi di legge o regolamentari.
Le immagini potranno essere oggetto di diffusione a terzi, in relazione alle finalità per cui vengono raccolte.
Potrà avere accesso ai dati il personale interno (come ad esempio personale amministrativo, istruttori ed allenatori), in relazione alle mansioni svolte da ciascuno, e limitatamente a quanto necessario a tale scopo.
Non è in alcun caso prevista alcuna comunicazione o diffusione a terzi dei dati sensibili conferiti (certificati
medici) se non nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

Esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Si ricorda che ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice secondo le modalità stabilite dagli artt. 8, 9 e 10 del Codice, che sono riportati a seguito della presente informativa.

Si ricorda in particolare che in qualsiasi momento l’interessato può ritirare il proprio consenso all’utilizzo dei
propri riferimenti per l’invio di comunicazioni commerciali o per l’utilizzo della propria immagine in riprese fotografiche, cinematografiche o televisive.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può, a propria scelta, rivolgersi al personale della Segreteria delCentro Sport Palladio s.p.a., contattare telefonicamente il Centro al numero 0444.963466 e chiedendo di entrare in contatto con gli uffici amministrativi, od inviare una mail alla casella di posta elettronica info@centrosportpalladio.it.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è: Centro Sport Palladio s.p.a. – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 29 – 36100 Vicenza

Codice della Privacy (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196)

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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