INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Sig./Sig.ra, Caro Allievo/a
in osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”),
la I Tennis Foundation, con sede legale in Via Galliano, 18, 10129 Torino, tel. 011-0373510, in persona del
Presidente Avv. Simone Bongiovanni, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa che i Suoi Dati
personali saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti.
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Dati personali è l’Associazione I Tennis Foundation, con sede in 10129
Torino, Via Galliano 18; il Titolare potrà essere contattato scrivendo al predetto indirizzo oppure alla
seguente mail:infoedatabreach@itennisfoundation.com.
2.
DATA PROTECTION OFFICER
L’Associazione, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Suoi/Tuoi dati personali, ha nominato un
Data Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo
mail:
dpo@itennisfoundation.com per ogni tematica riguardante la protezione dei Suoi dati personali.
3.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati personali richiesti in sede di valutazione della Sua candidatura (di seguito “Dati”) sono:
dati anagrafici del genitore esercente la responsabilità genitoriale (nome, cognome,
professione,Dati di contatto, numero di telefono, indirizzo e-mail);
dati anagrafici del minore (nome, cognome, indirizzo di residenza, sesso, luogo e data di
nascita,codice fiscale, cittadinanza, numero tessera FIT);
immagini del minore (video di presentazione e video inerente le capacità tecniche).
4.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati personali è finalizzato alla valutazione della Sua candidatura al programma Intesa
SanPaolo Assicura Little Tennis Champion 2022-2023.
In particolare, i Dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a)
Gestire e valutare la candidatura del minore al programma Intesa SanPaolo Assicura Little Tennis
Champion 2022-2023;
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali ex art. 6 par. 1 lett. b) Reg. Eu
679/2016.
b) Trattare i Suoi dati per ricontattarla per attività inerenti al programma Intesa SanPaolo Assicura Little
Tennis Champion 2022-2023;
La base giuridica del trattamento è il consenso ex art. 6 par. 1 lett. a) Reg. Eu 679/2016.
I Suoi/Tuoi Dati personali verranno trattati utilizzando strumenti manuali nonché strumenti informatici
anche mediante l’inserimento di essi in banche Dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione
e trasmissione dei Dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
L’Associazione ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i Suoi/Tuoi Dati personali.
I Suoi/Tuoi Dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento
all’interno dell’Associazione, debitamente formate ed istruite.
L’Associazione non effettua processi decisionali automatizzati sui Dati trattati.
5.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i Dati personali per il tempo necessario ad adempiere alla
finalità indicata al punto 4 ed in ogni caso per un termine di 12 mesi dalla loro raccolta, salvo la necessità
di tutela avanti l'Autorità Giudiziaria.
6.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati personali ha natura facoltativa, ed è strettamente necessario al fine di
adempiere alle misure precontrattuali indicate al punto 4 a). Il mancato conferimento dei Suoi Dati
comporta, quindi, l’impossibilità di dar corso alla presente candidatura.
Per quanto riguarda la finalità di cui al punto 4 b) il conferimento dei Dati è facoltativo.
7.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
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I Suoi/Tuoi Dati personali, potranno essere comunicati a soggetti, espressamente nominati responsabili
del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. Eu 679/2016, per il perseguimento delle finalità indicate e nei
limiti previsti dalla relativa normativa.
A titolo esemplificativo, La informiamo che le società informatiche che svolgono attività di assistenza
tecnica sui programmi nonché sulle piattaforme in uso alla Società potrebbero venire a conoscenza dei
Suoi/Tuoi Dati, quindi, sono state designate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art 28 Reg. Eu.
16/679.
Archiviamo ed elaboriamo i Dati personali nell'Unione europea. Vi potranno essere, tuttavia, occasioni in
cui dovremo trasferire i Suoi Dati al di fuori dello Spazio economico europeo ("SEE"). In tal caso, Le
assicuriamo sin d’ora che verranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate si sensi dell’art. 32
Reg. Eu 679/2016 anche prevedendo la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali standard.
I Dati personali conferiti potranno essere oggetto di diffusione, esclusivamente previa raccolta del Suo
esplicito consenso.
8.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che il Regolamento Europeo all’art. 15 e segg.ti conferisce all’interessato:
il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamentoe di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di Dati personali in questione,
destinatari dei Dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione ove possibile e le modalitàdel
loro trattamento;
il diritto alla rettifica e all’integrazione dei Dati;
il diritto alla cancellazione, ogniqualvolta i Dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure
qualora decidesse di revocare il consenso o si opponesse al trattamento o ancora qualora i Dati fossero
trattati illecitamente;
il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei Dati personali
per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora
benchè il titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi Dati, lei richieda la conservazione per
finalità giudiziarie;
il diritto alla portabilità dei Dati ad altro titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi
automatizzati o sia basato sul consenso;
il diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati personali in presenza di giustificati motivi o nel
caso in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il
compimento di indagini di mercato;
il diritto alla revoca del consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento prestato prima della revoca.
Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati inviando alla I Tennis Foundation una
comunicazione tramite posta ordinaria all’indirizzo Via Galliano n. 18, 10129 Torino ovvero a mezzo posta
elettronica all’indirizzo mail: infoedatabreach@itennisfoundation.com.
9.
RECLAMO
Nel caso il trattamento dei Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso.
Torino, lì 23.05.2022
I Tennis Foundation
(timbro e firma del legale rappresentante)

Preso atto dell’informativa, in relazione alla finalità di cui al punto 4 lettera b)
acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati per essere ricontattato per attività legate al programma Intesa SanPaolo Assicura
Little Tennis Champion 2022-2023.
Firmato digitalmente da
Simone Bongiovanni

CN = Bongiovanni
Simone
C = IT

2

