INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Gentili Genitori,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Vi informiamo che I Centurioni Rugby ssdrl (di seguito anche
“l’Associazione”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito
riportate – i Vostri dati personali uniti a quelli di Vostro figlio/a da Voi forniti e acquisiti in occasione
dell’iscrizione all’iniziativa «I Centurioni Summer Camp» organizzata dal Titolare:
a)
b)
c)
d)
e)

Dati anagrafici (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza)
Contatti email e telefonici, impiegati esclusivamente per motivi inerenti l’attività proposta dall’iniziativa
Dati relativi alla salute risultanti dall’autocertificazione medica fornita dall’interessato
Riprese audio e video
Protocollo concernente le precauzioni prese al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19

I dati di cui al punto c) rientrano nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR.
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento anzidetto è fondato sul Vostro consenso ed è finalizzato a consentire la partecipazione di Vostro
figlio/a all’attività organizzata da I Centurioni Rugby.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni
indicate all’art.4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati che precede è obbligatorio. In difetto Vostro figlio/a non potrà prendere parte alle
attività organizzate dall’Associazione.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1. Dei dati di Vostro figlio/a, ivi comprese le videoriprese, potrà venirne a conoscenza in qualità di soggetto
autorizzato al trattamento, personale di I Centurioni Rugby appositamente nominato.
4.2 Le riprese video e le fotografie potranno essere diffuse mediante comunicati stampa, materiale informativo
e promozionale (locandine e flyer informativi su eventi sportivi e promozionali, presentazioni a sponsor e
stakeholder promozionale, cartellonistica) nonché attraverso il sito web ufficiale del Titolare sui
social network utilizzati da “I Centurioni Rugby” e precisamente sul canale YouTube e sulle pagine Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn

5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare
quelle di cui al Titolo V del GDPR.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., e della diffusione delle riprese audio/video secondo quanto
indicato al precedente punto 4.2, i dati non saranno trasferiti extra–UE
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1 I dati che precedono verranno conservati per due anni ovvero fino al termine dello stato di emergenza
sanitaria
6.2. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
7.Misure organizzative e di sicurezza
7.1 La Società adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone nonché
misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti.
7.2 Verrà rilevata la temperatura corporea ma l’identità dell’interessato non sarà trasmessa o riferita a meno
che la temperatura non superi la soglia di 37.5°;
7.3 Nel caso in cui la Società richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a
rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultanti positivi al COVID-19,
nel rispetto del principio di c.d. minimizzazione (art. 5, par. 1., lett. c), GDPR) saranno raccolti solo i dati
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio. La Società si asterrà quindi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva e/o informazioni in merito alla
specificità dei luoghi visitati
8. Titolare del trattamento
I Centurioni Rugby ssdrl
Via Brescia, n. 41/c - 25065 Lumezzane (Bs)
9. Responsabile della protezione dei dati
Fiorenza Bonetti
10. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare
se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi. Tali diritti

possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec all’indirizzo
centurionirugby@pec.it - al Titolare del trattamento.
Ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Lumezzane (BS), lì 6 luglio 2020
Il titolare del trattamento
I CENTURIONI RUGBY ssdrl
Via Brescia, 41/C
25065 Lumezzane (BS)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti __________________________, _______________________________, esercenti la
potestà genitoriale sul minore________________________________, numero di telefono
_______________________________________________

letta

l’informativa

che

precede,

acconsentono al trattamento dei dati personali del proprio figlio/a, inclusi quelli relativi alla salute,
per le finalità ivi indicate

Luogo data__________________

Firma ___________________________

Firma____________________________

I

sottoscritti

_______________________________,

_________________________________,

esercenti la potestà genitoriale sul minore_______________________________________

AUTORIZZANO
I Centurioni Rugby alla pubblicazione delle immagini, riprese e/o fotografie di Vostro figlio/a sul sito
dell’Associazione www.centurionirugby.it e/o sul canale Youtube o altro canale social de I Centurioni
Rugby e ad ogni altro utilizzo che l’Associazione voglia farne, con ogni mezzo e senza limiti di tempo
e spazio, delle attività istituzionali proprie dell’Associazione stessa. Autorizzano altresì, secondo le
esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite. La presente autorizzazione non
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. I sottoscritti confermano di non aver nulla
a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data________________________________

Firma____________________________

Firma____________________________

