INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Lo.Vi BASKET A.S.D. con sede legale in Via Rio Giaper, 17 - 10071 Borgaro Torinese (TO), CF
92049820019 e P.IVA 11377270019 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento e
contattabile all’indirizzo lovibasket@libero.com , La informa ai sensi d dell’art. 13 Regolamento UE
n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del Trattamento (art. 13, comma 1, lett. a, art. 15, lett. b GDPR)
Il Titolare tratta i dati anagrafici come nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune
di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail in seguito, “dati personali”
o anche “dati”- da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione all’attività sociale, con particolare
attenzione per il trattamento dei personali del minore (art. 8, comma 1 e 2 , GDPR).
2. Finalità del trattamento (art. 13, comma 1, lett. c, GDPR)
I dati servono al Titolare per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica ed al contratto di fornitura
del Servizio prescelto, gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato e adempiere
agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata.
In nessun caso Lo.Vi Basket A.S.D. rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per
finalità non dichiarate.
In particolare i dati personali sono trattati da Lo.Vi Basket A.S.D. per finalità:
a) connesse alla attività istituzionale della Lo.Vi Basket A.S.D. prevista dallo Statuto e dai Regolamenti
Federali e quindi per finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività societaria;
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai relativi regolamenti, dallo Statuto e
dai Regolamenti Federali, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge;
c) di promozione della attività sportiva;
d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la FIP e, quindi, anche finalità di
sponsorizzazione;
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. è obbligatorio.
In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, comma 2
del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’Interessato

5. Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, comma 1, lett. d, GDPR)
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o
destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per
rispondere a determinati obblighi di legge, quali:
a) Federazione Italiana Pallacanestro (FIP);

b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A.;
c) Enti, Società o soggetti che intrattengono con Lo.Vi Basket A.S.D. rapporti per l’organizzazione o la
gestione di eventi, tornei o manifestazioni sportive;
d) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici
6. Dove trattiamo i dati dell’interessato
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in
paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE).
7. Periodo di conservazione dei dati personali (art 13, comma 3, lett. a, GDPR)
A meno che l’interessato non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli il Titolare tratterà i
dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre
10 anni dalla cessazione del rapporto associativo con il Titolare.
A prescindere dalla determinazione dell’Interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni
caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine
esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri di alcuni Servizi.
Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e
contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il Titolare
conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento
8. Diritti dell’interessato
L'interessato potrà in ogni momento e gratuitamente:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che ti riguardano ed riceverne comunicazione
• conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al
trattamento effettuato mediate strumenti elettronici
• chiederne l'aggiornamento, la rettifica o - se ne hai interesse - l'integrazione dei dati
• ottenerne la cancellazione (c.d. Oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché
opporti, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Inoltre il Regolamento privacy ha introdotto nuovi diritti di cui potrai avvalerti, ovvero:
• revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun
• chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) contesti l'esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario a verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento è
illecito, ma ti opponi alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
(iii) benché Lo.Vi Basket A.S.D non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali ti sono
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) ti opponi al
trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento privacy in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'utente
• opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per le Finalità di Legittimo di Interesse
• ottenere la portabilità dei dati personali che ti riguardano (ove applicabile)
• proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i presupposti.

