San Donato Tennis SSD a R.L.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E LIBERATORIA SUI DIRITTI
DI IMMAGINE
ai sensi dell’art. 13 Reg. 13 Ref. Ue 679/16 e succ. mod. di legge.
Titolare del trattamento dei dati è la San Donato Tennis SSD a R.L. (in Seguito “San Donato Tennis” o “SDT”)
con sede nel Comune di San Donato Milanese in via Enrico fermi 14/d.
Finalità di trattamento. A) San Donato Tennis tratterà esclusivamente i dati personali suoi e di suo/i figlio/a,
al fine di consentire l'iscrizione del minore ai corsi sportivi organizzati dalla Società stessa con tutti gli obblighi
di legge connessi e per il tesseramento a San Donato Tennis e alla Federazione o all’Ente Nazionale di
Promozione dello Sport. B) La San Donato Tennis tratterà i suoi dati per l'invio di comunicazioni e newsletter.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento alla San Donato Tennis dei dati personali suoi
e di suo/i figlio/a come per esempio codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, è
obbligatorio per consentire alla stessa di espletare il servizio richiesto descritto al punto A.
L'eventuale rifiuto a comunicare alla San Donato Tennis taluni suoi dati di suo/i figlio/a, contrassegnati come
obbligatori al punto A, renderà impossibile il perseguimento delle finalità principale della specifica raccolta.
Durata del trattamento. Per la finalità descritta al punto A) i dati verranno conservati nei nostri archivi per
obblighi fiscali, contabili e di legge in formato cartaceo ed elettronico per anni 10. Per la finalità di cui al punto
B) i suoi dati verranno conservati per 18 mesi nel nostro database.
I suoi diritti. Lei ha sempre il diritto di ottenere dalla San Donato Tennis la conferma del trattamento o meno
di dati personali che riguardano lei e suo/i figlio/a, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intellegibile.
Ha il diritto inoltre di ottenere dalla San Donato Tennis informazioni circa l'origine della raccolta dei dati suoi
e del minore; la finalità è la modalità del trattamento; la logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare dei responsabili del trattamento;
l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità, ad esempio, di responsabili del trattamento.
Inoltre, ha sempre il diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 e ss. Reg. Ue 679/16, di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati personali comunicati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L' attestazione che le operazioni di cui alle lettere A) e B) sono state portate a conoscenza anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro i quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente rispetto al
diritto tutelato.
Lei ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che riguardano lei e suo suo/i figlio/a, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di marketing
diretto, comunicazione di eventi sportivi;
c) può liberamente in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, con richiesta scritta rivolta al Titolare del
trattamento dati, presso la sua sede legale.

San Donato Tennis SSD a R.L.
Per garantire che i suoi dati personali, ovvero di dati personali di suo suo/i figlio/a siano sempre esatti,
aggiornati pertinenti e completi, la preghiamo di segnalarci ogni modifica intervenuta all'indirizzo
sandonatotennis@gmail.com. Al medesimo indirizzo potranno essere formulate le richieste di chiarimenti in
merito alla privacy policy.
La informiamo, infine, che i suoi dati personali non saranno trasferiti all'estero verso paesi diversi da quelli
appartenenti all'Unione Europea, che non assicurino livelli adeguati di tutela delle persone. Nel caso ciò fosse
necessario, le assicuriamo che il trasferimento dei suoi dati personali verso i paesi che non appartengono
all'Unione Europea e che non assicurino adeguato livello di tutela saranno eseguiti solo previa conclusione,
tra San Donato Tennis SSD e detti soggetti, di specifici contratti in conformità alla legge e ai regolamenti
applicabili.
Soggetti che possono trattare i suoi dati personali.
La titolare, ha deciso di avvalersi di soggetti terzi per il trattamento dei suoi dati personali, ovvero di suo suo/i
figlio/a per determinate attività. I soggetti terzi che svolgono queste operazioni sono stati adeguatamente
selezionati risultano dotati di esperienza e capacità e affidabilità e offrono idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Tali soggetti terzi sono stati all'uopo nominati “responsabili del trattamento” e svolgono la loro attività
secondo istruzioni impartite dal San Donato tennis SSD e sotto il nostro controllo.

Liberatoria sui diritti di immagine
Con riferimento alle riprese fotografiche e/o video dell’immagine di suo figlio/a nonché alle registrazioni
audio effettuate da San Donato Tennis SSD nell’ambito del Tennis Camp 2021 AUTORIZZO la San Donato
Tennis ad acquisire e utilizzare, direttamente o tramite terzi aventi causa, pubblicare e diffondere le
immagini/video che lo/la ritraggono nonché le registrazioni audio raccolte durante il Tennis Camp 2022,
senza limiti di modalità (ad esempio web – radio – canali social – volantini pubblicitari etc.), tempo e spazio,
in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero
necessari/opportuni.
Il/la sottoscritto/a, preso atto della pubblicazione/utilizzo delle immagini che riguardano suo/i figlio/a nelle
modalità sopra descritte, DICHIARA di non avere nulla a che pretendere nei confronti della Società per i danni
al nome e/o immagine di suo/i figlio/a che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi ad
opera di terzi.
Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni come sopra specificato, è da intendersi a
titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo.

