INFORMATIVA PRIVACY - ai sensi dell´art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 ("Codice
della Privacy")
La A.S.D. Pallacanestro Calenzano si impegna costantemente per tutelare la privacy dei suoi soci. Questo
documento permetterà ai soci di conoscere la politica della società sulla privacy per capire come le
informazioni personali vengono gestite quando utilizza i nostri servizi. Ricordiamo che nelle varie sezioni del
sito ove raccogliamo i dati personali è pubblicata informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice della Privacy
per sua necessaria presa visione prima della fornitura dei dati richiesti. Le informazioni ed i dati forniti
saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy (il cui testo integrale
è reperibile sul sito web del Garante Privacy www.garanteprivacy.it) e degli obblighi di riservatezza.
Facciamo presente che ciò ricalca quanti richiesto dalla F.I.P. per la gestione dei dati degli atleti.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di consentire l´erogazione dei Servizi richiesti ai fini
dell´instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto con la
A.S.D. Pallacanestro Calenzano. I dati saranno altresì trattati per assolvere obblighi di legge, contabili e
fiscali.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO.
I dati personali saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici o cartacei a seconda delle
esigenze.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza alla A.S.D.
Pallacanestro Calenzano in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente
alla erogazione dei Servizi;
2. soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità di pubblica sicurezza;
Con riferimento all´ambito di diffusione dei suoi dati personali la A.S.D. Pallacanestro Calenzano si
impegna a NON divulgare a terzi i suoi dati, salvo quanto sopra specificato.
FACOLTATIVITA’ OD OBBLIGATORIETA’ DEL CONSENSO.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l´eventuale mancato conferimento dei dati personali comporterà
l´impossibilità di attivare i Servizi richiesti.
CANCELLAZIONE DATI PERSONALI.
I dati personali saranno tenuti in archivio fino alla scadenza dei termini di legge poi sarà possibile chiederne
la cancellazione.

