INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è MODA SPORT S.A.S. con sede in Folgaria Via Maffei, 161
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
 Tel: 0464 721321
 Email: modasport@virgilio.it

b) Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati saranno trattati per dare esecuzione al contratto in essere tra Lei e la nostra Struttura e per adempiere
agli obblighi derivanti dalla legge

c) Finalità di marketing
I Suoi dati potranno essere utilizzati, previo Suo specifico e facoltativo consenso, anche ai fini di invio di materiale
informativo e/o pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardanti nuovi prodotti o aggiornamenti e novità
sui prodotti già esistenti. Il consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità promozionali è facoltativo e
l’eventuale suo rifiuto a tale utilizzo non avrà conseguenze sull’esecuzione della prestazione.

d) Cessione di dati a terzi per finalità di marketing
I Suoi dati potranno essere ceduti, previo Suo specifico e facoltativo consenso, a società terze rispetto alla
scrivente per finalità di marketing della società terza. Ciò significa che la società terza, estranea al rapporto tra Lei
e la scrivente, potrà inviarle offerte commerciali e messaggi pubblicitari e promozionali aventi ad oggetto i prodotti
e/o servizi da questa offerti. Il consenso alla cessione dei Suoi dati a società terze per finalità di marketing è
facoltativo e l’eventuale suo rifiuto a tale utilizzo non avrà conseguenze sull’esecuzione della prestazione.

e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, a consulenti contabili o fiscali, istituti bancari, di credito o assicurativi. I dati comunicati saranno
unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove
possibile, modalità di trattamento in forma anonima.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione il contratto stipulato e un suo
eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni
concordate.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.

f)

Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.
Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nel punto a)
della presente informativa.

g) Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione
contrattuale concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di
conservazione ulteriori.

h) Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la
cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta
di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero
di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi
momento potrà inoltre revocare i consensi eventualmente prestati attraverso la presente informativa. Per
revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto a) della
presente informativa.

i)

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di
Controllo per proporre reclamo.

j)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità indicate
nel punto b) e il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di dare corretta esecuzione al
contratto stipulato, che pertanto non potrà avere esecuzione.

k) Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

l) DATI ACQUISITI TRAMITE LA SEZIONE DEDICATA ALLA COMPILAZIONE DELLA AUTODICHIARZIONE
COVID-19
Tali informazioni si riferiscono ai dati forniti volontariamente dall’utente.
Finalità e base giuridica del trattamento:
I vostri dati personali sono trattati per la realizzazione e l’attuazione di tutte le misure anti-contagio. L’applicazione
delle misure permetterà al titolare del trattamento di potervi informare con adeguato preavviso su casi sospetti e
per garantire una comunicazione immediata alle autorità sanitarie nei casi previsti dalla legge.
In particolare, costituiscono oggetto di trattamento i dati attinenti alla sussistenza di sintomi influenzali in capo agli
interessati e/o ai loro conviventi figli e/o parenti. I dati saranno trattati al solo fine di prevenire e contenere il
contagio da COVID-19, in esecuzione delle norme e dei protocolli di sicurezza vigenti, che costituiscono la base
giuridica del trattamento.
Base giuridica del trattamento:
I vostri dati personali sono trattati sulla base di interessi legittimi ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. f GDPR. L'interesse
legittimo risiede, da un lato, nella riduzione dei rischi per la salute sul posto di lavoro (interesse legittimo dei
dipendenti) e, dall'altro, GENERALMENTE nel contenimento della diffusione dell'infezione (interesse legittimo
della popolazione in generale).
Il trattamento dei dati sullo stato di salute è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (Art.9, lett. g)
GDPR).
Una volta forniti i dati, avete il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 GDPR, il che significa che potete
opporvi al trattamento dei dati indicando le vostre motivazioni.
Tuttavia, un'opposizione porterà all'omissione del trattamento solo se giustificata da motivi specifici.
Modalità del trattamento:
I dati vengono trattati con sistemi informatici, telematici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati:
ha natura facoltativa.
Non fornire i dati comporta:
Il rifiuto al trattamento dei dati per l’applicazione delle misure anti-contagio potrebbe comportare l’inaccessibilità
all’interno delle aree della struttura e/o ad altri luoghi comunque a quest’ultime riferibili.
I dati potranno essere conosciuti:
Dal titolare, dai responsabili del trattamento, dai soggetti incaricati al trattamento dei dati personali,
dall’amministratore di sistema, dai soggetti preposti alla gestione delle misure anti-contagio e, nei casi previsti
dalla normativa, alle autorità sanitarie.
Durata della conservazione dei dati personali:
Cancelleremo i vostri dati dopo la fine dell'epidemia. Poiché al momento non è prevedibile una fine, non è
possibile indicare una data concreta di cancellazione. In ogni caso, la definizione della data di cancellazione deve
essere effettuata entro i termini previsti dalla legge.
Diritto di opposizione:
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let.
f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, indicando i
motivi specifici a tal riguardo.
Per esercitare il diritto di opposizione, può contattare il titolare del trattamento ai recapiti indicati nel punto a)
della presente informativa.

