INFO RM ATIVA resa all'interessato all'atto della raccolta dei dati personali presso
l’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattam ento dei dati personali.
Titolare del trattamento: CONSORZIO TASSANO SER5VIZI TERRITORIALI
Sede amm. Via A. de Gasperi 48 d – 16030 Casarza Ligure
Sede legale Via Fattoria Pallavicini 4 –
P.IVA/Cod. Fisc. 01766980997
Legale rappresentante: Presidente dott.ssa Sim ona Rizzi
1. Contenuto dei dati
I dati comuni oggetto di trattamento riguardano dati personali comuni e particolari direttamente
acquisiti dall'interessato o dall’avente la patria potestà nel caso di minori, nell’ambito dell’adesione
alla Summer School 2020 “Movi-menti”/attività sportive “Movi-menti" del progetto “M ovi-M enti:
m enti, corpi, com unità in m ovim ento” .
Tali dati possono riguardare: nominativo, indirizzo, recapiti, codice fiscale, dati relativi alla situazione
familiare, dati sanitari nonché tutti quei dati necessari per l’erogazione del servizio e adempimenti legali
ed amministrativi correlati. Possono essere altresì trattati dati quali immagini e video realizzati da e per
nostro conto, durante le attività della Summer School che potranno essere utilizzati a fini promozionali
e/o divulgativi circa l’attività svolta e pubblicati sul media, sito internet e pagine social, pubblicazioni.
1. Finalità
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati hanno le seguenti finalità distinte per base giuridica di
riferimento:
2.1) Esecuzione del contratto – adempimento obbligo di legge (art. 6 lett.b e c)
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
gestione del contratto di servizio
adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili
2.2) Sulla base del consenso (art. 6 lett.a)
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
utilizzo di immagini per finalità promozionali
utilizzo dei dati per la redazione di un data-base per invio newsletter informative degli eventi del
Gruppo Tassano
1. M odalità di trattam ento
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
comprenderà pressoché tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in
questione.

1. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria nella misura
necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate al punto 2.
5) Destinatari dei dati
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati limitatamente:
agli interlocutori necessari allo svolgimento del progetto
alle persone autorizzate interne all’azienda nell’ambito dello svolgimento delle loro mansioni
agli enti e uffici legittimati al trattamento dei dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e nell’ambito delle finalità della Summer School /Attività
Sportive “Movi-menti” all’ente selezionatore del progetto Con i bambini impresa sociale
alle autorità di pubblica sicurezza
ai soggetti esterni che gestiscono o assistono il titolare nella gestione del sistema informatico
ai soggetti esterni che assistono il titolare nella gestione amministrativa
6) Trasferim ento di dati verso paesi terzi e profilazione
Non previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi né trattamenti automatizzati di dati, quali
la profilazione.
7) Conservazione dei dati
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno conservati per tutta la durata del Progetto
nei termini stabiliti dalla normativa vigente e poi distrutti.
Per le finalità promozionali i dati saranno conservati fino alla revoca del consenso.
8) Diritti dell'interessato
All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
portabilità dei dati personali, limitazione del trattamento degli stessi che lo riguardano o di opporsi al
trattamento. Ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può
avvenire
attraverso
l’invio
al
titolare
del
trattamento
di
una
richiesta
all’indirizzo segreteria@consorziotst.it

