INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (PRIVACY)
Le presenti regole disciplinano le modalità con cui Sport Management s.p.a. s.s.d. (di seguito, “SM”) e i suoi aventi causa realizzeranno il trattamento
dei dati personali suoi e di suo figlio, comunicatici in occasione dell’iscrizione all’iniziativa denominata ‘ CampSincro” (di seguito “Camp”), presso
il Centro Sportivo di Desenzano del Garda (BS), e Casa di Ferie Padri Rogazionisti di Desenzano del Garda (BS), che verrà gestita da SM.
Art. 1 Informazioni oggetto di Trattamento
La informiamo che in occasione della iscrizione al Camp Sincro Le verrà richiesto di fornire a tal fine informazioni personali e riservate concernenti
Lei, quali esercente la patria potestà e concernenti Suo figlio. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Tali informazioni consistono principalmente in
cosiddetti
1 Dati informativi:
• nome, cognome, data di nascita;
• indirizzo completo, numero di telefono ed eventuale indirizzo email;
• informazioni finanziarie, come ad esempio il numero di carta di credito o di conto corrente;
• informazioni relative alla spedizione, alla fatturazione e altre informazioni da Lei fornite per sottoscrivere i servizi del Camp Sincro e/o acquistare
beni da noi e/o dai nostri aventi causa;
• ulteriori informazioni che ci riserviamo di chiedere per verificare l’autenticità della Sua identità o di Suo figlio;
• l’immagine, voce e volto;
• ulteriori informazioni da Lei forniteci;
2 Dati sensibili:
• dati idonei a rivelare lo stato di salute, in particolare informazioni sanitarie (certificati, stato di salute, vaccinazioni). La mancanza di alcuni dati e/o
la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al Camp.
• ulteriori informazioni sensibili che vengano richieste in base a disposizioni di legge o regolamenti al cui rispetto i servizi del Camp sono soggetti.
SM e/o i suoi aventi causa non venderanno né cederanno i suoi dati dietro compenso a soggetti terzi per scopi di marketing senza il suo previo
esplicito consenso. Tuttavia SM si riserva di associare i suoi dati ad informazioni raccolte da società terze al fine di migliorare i nostri servizi ed in
genere per operazioni di customer satisfaction. Qualora Lei non desideri ricevere comunicazioni commerciali da parte di SM, nè newsletter
commerciali, Le sarà sufficiente indicare in calce alla presente tale sua preferenza. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati
saranno distrutti o ceduti ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 196/2003.
Art. 2 Titolari del Trattamento
Proprio allo scopo di procedere alla iscrizione e alla organizzazione del Camp Sincro tali informazioni saranno oggetto di raccolta e trattamento da parte
di Sport Management s.p.a. s.s.d.., Via Settembrini n. 5 - Verona 37123,) e sono curati dal personale incaricato da SM oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
Il trattamento avverrà attraverso modalità elettroniche e/o cartacee.
Le operazioni dl trattamento potranno essere effettuate solo sotto la direzione e secondo le istruzioni dei responsabili.
Per le richieste relative al trattamento dei dati personali ci si può rivolgere all’ufficio amministrativo di Sport Management s.p.a. s.s.d., Via Settembrini
n. 5 - Verona 37123.
Art. 3 Finalità del Trattamento dei dati personali
Ai fini del suddetto trattamento il Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) richiede la previa autorizzazione del titolare al trattamento dei propri dati personali.
SM utilizza i suoi dati solo al fine di fornirLe al meglio i servizi relativi al Camp Sincro. Data la importanza di tali dati ai fini delle pratiche di
partecipazione al Camp Sincro ed alla organizzazione dei relativi servizi, La avvertiamo che il mancato consenso al trattamento, salvo diversamente
previsto, comporterà l’impossibilità di procedere alla iscrizione. I dati Suoi e di Suo figlio non saranno oggetto di diffusione e potranno essere
comunicati, nel rispetto del Codice Privacy, a società partner e/o fornitori di servizi incaricati da SM, solo ed esclusivamente per le finalità per le quali
Lei ha manifestato il proprio consenso. I predetti dati potranno essere comunicati a società sponsor ovvero a società di marketing o ricerca di mercato,
solo previo consenso espresso. Nel caso di comunicazioni indesiderate potrà opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita ai
sensi dell’art. 130 del Codice Privacy.
La informiamo che ai sensi dell’art. 24 del Codice della Privacy il trattamento di alcuni dati non richiede il previo consens o dei soggetti cui gli stessi
appartengono. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il consenso non è richiesto quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessa to; c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo; f)
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
Con la sottoscrizione della presente, Lei prende atto che i dati personali Suoi e di Suo figlio saranno oggetto di trattamento ai sensi del Codice della
Privacy, in forma manuale e/o automatizzata, per le seguenti finalità:
a) fornire servizi di ricreazione e allenamento sportivo nonché assistenza ai partecipanti e per svolgere attività a loro strettamente connesse e/o
strumentali quali la gestione dell’iscrizione dei partecipanti ed in generale l’adempimento di tutti gli obblighi negoziali nascenti dall’iscrizione al
Camp, ivi compresa la comunicazione dei dati a terzi per la gestione dei pagamenti, per servizi di spedizione e di fornitura di materiali e beni;
b) effettuare valutazioni inerenti la idoneità fisica degli aspiranti partecipanti alla luce degli eventi sportivi che verranno organi zzati in occasione del
Camp Sincro;
c) adempiere a comunicazioni indirizzate a compagnie di assicurazione, dovute per ragioni organizzative o di assistenza in caso di sinistri;
d) adempiere ad obblighi nascenti da disposizioni di legge, regolamentari o comunque previste dalle competenti norme federali a livello nazionale e
sovranazionale, intendendosi comprese eventuali comunicazioni ad enti ed amministrazioni pubbliche ovvero inerenti i rapporti associativi con
federazioni, associazioni o enti sportivi che svolgano la funzione di controllo sull’attività del Camp Sincro;
e) effettuare comunicazioni con soggetti terzi, contrattualmente legati a SM, quali al titolo esemplificativo e non esaustivo, partner, vettori, fornitori,
sponsor, in riferimento alla organizzazione dei servizi resi da SM (il mancato consenso preclude la partecipazione al Camp);
f) effettuare comunicazioni istituzionali aventi per oggetto lo svolgimento dei rapporti e delle attività inerenti il Camp Sincro, nonché pubblicazioni
redazionali ed informative sul sito internet istituzionale di SM.
Ferme restando le sopra indicate finalità, per le quali il suo consenso è essenziale ai fini della instaurazione del rapporto con SM, i suoi dati personali
(o del minore su cui esercita la patria potestà) potranno essere oggetto di trattamento anche al fine di:
g) effettuare comunicazioni inerenti i rapporti con organi di stampa, emittenti radiofoniche e televisive (il mancato consenso non ha conseguenze sulla
partecipazione al Camp, precludendo solo la possibilità di essere coinvolti nelle relative attività);
h) svolgere comunicazioni aventi ad oggetto i servizi SM e le relative iniziative commerciali, nonché aggiornamenti di servizio e offerte promozionali,
annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, in base alle sue preferenze di comunicazione ed in generale per iniziative commerciali
e promozionali promosse dalla società medesima mediante l’impiego del telefono, del fax, della email e di altri mezzi di comunicazione esistenti o di
futura invenzione (il consenso al trattamento potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai titolari del

Trattamento e il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al Camp Sincro, precludendo solo la possibilità di essere coinvolti nelle attività
promozionali).
i) indirizzare comunicazioni a soggetti terzi, tra cui società partner, sponsor e licenziatari per ricerche di mercato, ricerche statistiche e/o in generale per
iniziative commerciali e promozionali. I predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari al trattamento e dovranno quindi, per quanto qui non
indicato, provvedere a fornire specifica informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati (il mancato consenso non ha conseguenze sulla
partecipazione al Camp Sincro, precludendo solo la possibilità di essere coinvolti nelle attività promozionali).
l) realizzare prodotti editoriali e/o audiovisivi da riprodurre attraverso qualsiasi supporto fisico ovvero digitale, con scopo editoriale, informativo,
commerciale, promo-pubblicitario, che riproducano l’immagine, la voce, il volto dei partecipanti (il mancato consenso non ha conseguenze sulla
partecipazione al Camp Sincro, ma preclude lo svolgimento di alcune attività e la relativa raccolta ed utilizzo delle immagini del partecipante per i fini su
indicati). Lei comunque riconosce, anche nel caso di mancato consenso, che in base alle condizioni generali incluse nel Regolamento del Camp Sincro, SM
e/o i suoi aventi causa saranno titolari esclusivi delle immagini e delle riprese realizzate in occasione del Camp Sincro, e di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti
soprammenzionati, con espressa esclusione di qualsivoglia diritto del partecipante in relazione a quanto precede.
Art. 4 Comunicazione a terzi
I dati potranno essere comunicati anche a soggetti terzi diversi dai titolari del Trattamento, pur sempre delegati da SM al fine di svolgere i servizi connessi
allo svolgimento delle attività del Camp Sincro, ovvero da Lei indicati come soggetti autorizzati a ricevere i suoi dati personali da parte dei titolari del
Trattamento (per esempio nel caso in cui Lei utilizzi un servizio specifico di pagamento).
SM potrà condividere i dati con soggetti terzi per servizi congiunti, ove possibile anche attività commerciali e promozionali, nonché per contribuire ad
individuare e prevenire attività potenzialmente illecite. I dati personali raccolti potranno altresì essere comunicati alle categorie di soggetti che svolgono
attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi descritti ed allo svolgimento dell’attività di SM o essere dagli stessi conosciuti in qualità di
responsabili del trattamento incaricati da SM. In particolare, i dati potranno essere comunicati ad enti e/o imprese fornitrici, licenziatarie ed in genere
prestatrici di servizi in favore di SM in occasione del Camp Sincro, ovvero, ad enti e/o imprese che svolgono attività commerciali, pubblicitarie e di marketing,
qualora ricorra il Suo consenso se necessario. I titolari del Trattamento potranno comunicare le informazioni a forze di polizia o altri funzionari di pubblica
autorità, per rispondere a una richiesta relativa ad indagini penali o ad una presunta attività illecita. Fatto salvo quanto sopra esposto, per rispettare la Sua
privacy ed impedire l’accesso a persone malintenzionate, non divulgheremo i suoi dati personali a forze dl polizia, funzionari dl pubblica autorità e altri
soggetti terzi senza aver verificato l’esistenza di una citazione, di un’ingiunzione emessa da un tribunale o di procedure legali sostanzialmente analoghe,
salvo i casi in cui in buona fede riteniamo che la divulgazione delle informazioni sia necessaria per prevenire violenza fisica imminente o perdite finanziarie
o per segnalare attività illecite sospette.
La comunicazione potrà avvenire anche a soggetti non residenti o comunque operativi al di fuori del territorio italiano.
Art. 5 Trattamento dei dati sensibili
Ai fini della iscrizione al Camp Sincro verrà richiesta la indicazione di dati dai quali possono essere rilevate talune informazioni che per la loro natura sono
considerate sensibili quali, a titolo esemplificativo quelle concernenti lo stato di salute del partecipante. Con riferimento ai dati sensibili SM potrà provvedere
al loro trattamento previa espressa autorizzazione scritta o equivalente da parte dell’avente diritto ed esclusiva mente per le finalità qui di seguito indicate:
a) verifica in ogni momento della idoneità fisica e sportiva del partecipante in relazione alle attività organizzate in occasione del Camp Sincro;
b) iscrizione al Camp Sincro ed organizzazione dei servizi connessi (quali a titolo meramente esemplificativo predisposizione del vitto, esclusione da talune
attività ovvero dagli eventi organizzati in alcune specifiche date del calendario);
c) comunicazione a strutture mediche per l’accertamento delle condizioni sanitarie del partecipante;
d) comunicazione alle società assicurative;
e) comunicazione agli organi o enti federali nei casi previsti dalla normativa competente.
Resta comunque inteso che i titolari del Trattamento potranno comunque raccogliere e utilizzare, comunicare i dati Suoi di Suo figlio anche senza il Suo
previo consenso quando ciò sia previsto obbligatoriamente dalla legge, dai regolamenti e dalle norme applicabili, nonché ladd ove l’ordinamento non richieda
alcun previo consenso per il trattamento dei dati.
Art. 6 Diritti del titolare dei dati
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, potrà pertanto richiedere ai titolari del Trattamento di avere accesso agli stessi per ottenerne:
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.
Lei ha diritto dl ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata i caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
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.
Lei ha inoltre 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
dl mercato odi comunicazione commerciale.

