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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al “socio/frequentatore”

Il D.Lgs.n.196/2003 (Codice privacy) e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono
la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nei suoi
confronti. Desideriamo fornirle alcune utili informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti
oltre che le misure messe in campo per garantire la sicurezza di tali dati.
Titolare del trattamento
Cooperativa Ricreativa Quercioli s.c. con sede legale in via Nubi di Magellano 30 - 42123 Reggio Emilia e sede operativa in via
Quercioli 25/a - 42025 Cavriago (RE), tel 0522.941622, fax 0522.941575, e-mail info@circoloquercioli.it.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare.
Il Titolare effettua il trattamento, dei suoi dati personali, come base giuridica, in quanto necessario all’esecuzione di obblighi
derivanti da regolamento interno e obblighi di legge e a seguito di suo esplicito consenso.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali identificativi comprensivi di immagine fotografica da lei forniti o comunicati da terze parti, riguardanti Lei e
eventuali familiari frequentanti sono necessari per la procedura di iscrizione, per la gestione degli accessi alla nostra struttura e per
la relativa gestione amministrativa.
Dati biometrici (impronta digitale) sono inoltre utilizzati, per i soli soggetti maggiorenni, dal sistema automatico di controllo e
facilitazione accessi al Circolo.
Immagini video-fotografiche riprese durante eventi o attività sportive all’interno del Circolo potranno essere diffuse tramite
pubblicazione su spazi web di titolarità della cooperativa (sito web e social network).
Al trattamento dei Suoi dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati
Destinatari della comunicazione dei dati
I dati personali, per le stesse finalità indicate al punto precedente potranno essere comunicati a società terze per le varie
prestazioni di servizio che vengono svolte in outsourcing per conto del Titolare nelle loro qualità di responsabili esterni del
trattamento (servizio portineria, segreteria, organizzazione eventi e attività ludico-sportive all’interno del Circolo; elaborazione
badge magnetici).
I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo.
Categorie particolari di dati personali e dati giudiziari
Il trattamento non riguarderà dati personali "particolari" ai sensi dell’art.9 del Regolamento UE 2016/679, salvo casi di richiesta
accompagnamento per situazioni di disabilità.
Il dato biometrico, dopo la rilevazione, non viene registrato, ma trasformato in algoritmo matematico, in seguito crittografato e
associato al solo codice identificativo personale del soggetto interessato e non al suo nominativo. Il processo di decodifica è
irreversibile, pertanto il trattamento è istantaneo e non è destinato alla costituzione di una banca dati di cui possa essere effettuato
qualsiasi altro uso.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati, nel rispetto delle tempi prescritti dalla legge. I dati contabili vengono conservati dal Titolare del trattamento per n.10 anni.
I dati algoritmici sono conservati per n.1 anno dal termine del rapporto contrattuale o fino al termine di utilizzo del sistema
biometrico. Altri dati sono cancellati dopo due anni dal termine dell’ultima iscrizione (salvo dati identificativi e anni di iscrizione).
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare ai recapiti indicati, i seguenti
diritti:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

I04-Informativa frequentatori

- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere, se applicabile, la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato di uso comune e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali identificativi e di immagine fotografica per tessera di riconoscimento al Titolare del trattamento è
obbligatorio per l’iscrizione e l’accesso al Circolo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato avvio del rapporto.
Il conferimento dei del dato biometrico (impronta digitale) è facoltativo. Il suo mancato conferimento comporterà l’accesso alla
struttura presentando un documento valido di documento presso la struttura.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
COME DA PRESENTE INFORMATIVA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
Informato/a ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e ben compreso in ogni suo punto l’informativa descritta
precedentemente, acconsente al trattamento dei dati personali.
Specifico che ho compreso che saranno trattati i miei dati personali appartenenti a particolari categorie e quindi esplicitamente:
- presto consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, miei e dei miei figli minorenni, necessari allo
svolgimento di quanto appreso dall’informativa
□ esprimo il consenso □ nego il consenso
- presto consenso al trattamento dei dati biometrici miei e dei miei figli minorenni secondo quanto descritto nell’informativa
□ esprimo il consenso □ nego il consenso
- presto consenso al trattamento dei dati personali e delle immagini dei miei figli minorenni secondo quanto descritto
nell’informativa
□ esprimo il consenso □ nego il consenso

Firma __________________________________

Data ______________________

ACCETTAZIONE DELL’INTERESSATO DEL REGOLAMENTO DEL CIRCOLO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
Informato/a ai sensi dello Statuto della Cooperativa Ricreativa Quercioli sc della esistenza del Regolamento Interno del
CIRCOLO QUERCIOLI, per l’utilizzo degli impianti sociali, pubblicato sul sito Web all’indirizzo
http://www.circoloquercioli.it/,
Dichiara di averlo ben compreso in ogni suo punto e di accettarlo, rispettarlo e farlo rispettare ai miei figli minorenni,
anche nelle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni che possano avvenire, per tutto il periodo di
frequentazione.

Firma __________________________________
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Data ______________________

