
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  

Il regolamento UE 2016/679, in materia di protezione delle persone fisiche con riferimento al              

Trattamento dei Dati Personali e alla libera circolazione di tali dati, disciplina la tutela delle persone                

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei predetti dati. SPORT ACADEMY ASD fornisce le               

seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del GDPR:  

- Oggetto e finalità del trattamento: i dati personali dell’interessato saranno trattati per le finalità               

connesse e strumentali alle attività esplicitate nella liberatoria che precede e saranno oggetto di              

diffusione secondo le modalità ugualmente descritte nella liberatoria. Saranno inoltre trattati i dati del              

genitore del minore nella misura in cui il trattamento si renda necessario per l’ottenimento del               

consenso relativo al minore stesso.  

- Modalità del trattamento dei dati: i dati personali saranno oggetto di operazione di trattamento nel                

rispetto del quadro normativo di riferimento, saranno trattati con strumenti cartacei, informatici,            

elettronici e con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste, dal                 

GDPR.  

- Consenso: il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle 

immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità indicate. - Comunicazione e 

diffusione di dati: i dati potranno essere resi accessibili a dipendenti, collaboratori e soci del “Titolare”, 

incaricati, o comunque autorizzati, e comunicati a società terze o ad altri soggetti che, per conto del 

“Titolare”, dovessero essere designati Responsabili esterni del trattamento nel rispetto del principio di 

finalità e, in ogni caso, a terzi nell’ipotesi in cui si renda necessario adempiere un obbligo di legge, di 

regolamento o di normativa comunitaria.  

- Periodi di conservazione: i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al                

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di                 

legge. La verifica sull'obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati               

raccolti viene effettuata periodicamente.  

- Titolare e Responsabile del Trattamento: Titolare del trattamento è SPORT ACADEMY ASD con sede               

in via Forlanini 6/int. 8 – FIRENZE (email info@sportacademy.center) mentre il Responsabile del             

trattamento, ove indicato, sarà indicato nell’Informativa sulla Privacy, disponibile da SPORT           

ACADEMY ASD.  

- Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 all’art. 34 GDPR, in                   

particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di            

revoca del consenso, ove previsto, diritti da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento. 


