INFORMATIVA PRIVACY
CONTATTI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679

Gentile Utente
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679
del 2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con
correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI
Il Titolare del trattamento è NUOVA SPORTIVA ssdarl, con sede in Ferrara, Via G.Donizetti 33/35
L’elenco aggiornato dei Responsabili e dei soggetti autorizzati (incaricati) al trattamento dati
all’interno della Cassa. è messo a sua disposizione presso la sede principale della stessa per la
libera consultazione.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
NUOVA SPORTIVA non ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), in
quanto non effettua trattamenti che lo impongano per legge, in particolare non effettua trattamenti
che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala, né trattamenti, su larga scala, di categorie particolari di
dati personali di cui all'articolo 9 RGPD o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10 RGPD.
I dati forniti sono raccolti al fine di dare risposta alla sua richiesta di chiarimento (richiesta
commerciale, informazioni, ecc.) la cui base giuridica sarà il consenso espresso.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti sono raccolti al fine di dare risposta alla sua richiesta di chiarimento (richiesta
commerciale, informazioni, ecc…).
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo, ed il suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà
l’impossibilità di dare un seguito alla sua richiesta.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti sono conservati solo il tempo strettamente necessario per rispondere alla sua
richiesta e sono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Per le attività di trattamento per cui la base giuridica è il consenso da lei prestato, Le è riconosciuto
il diritto di revoca dello stesso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità oppure via mail
all’indirizzo sportiva@sportiva.it
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Titolare, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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