Il Risveglio Associazione culturale e sportiva dilettantistica
Via Zambonini 13, Reggio Emilia (RE)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER I SOCI
Il Titolare del Trattamento Il Risveglio a.c.s.d ritiene che la salvaguardia della tua privacy sia
importante ed adotta apposite misure di sicurezza ed organizzative per limitare il trattamento
dei tuoi dati e garantirne la sicurezza. La nostra informativa relativa alle norme sulla privacy
(di seguito “Norme sulla privacy”) illustra i dati che raccogliamo dai nostri Soci e il modo in
cui utilizziamo i tuoi dati personali per garantirti il servizio migliore possibile.
INFORMA
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
DOVE SONO TRATTATI E CONSERVATI I TUOI DATI?
I tuoi dati sono trattati presso la nostra sede legale sita in via Zambonini 13, Reggio Emilia
(RE) e vengono conservati presso la stessa sede.
CHI TRATTA I TUOI DATI?
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è Il Risveglio a.c.s.d con sede legale in via Zambonini
13, Reggio Emilia (RE).
Il Titolare si avvale, ai fini del trattamento dei dati personali anche di Collaboratori che operano
sotto la Sua autorità e sono istruiti debitamente per operare un corretto trattamento dei tuoi dati
personali.
PERCHÉ RACCOGLIAMO I TUOI DATI?
Raccogliamo i tuoi dati personali al fine di offrirti il miglior servizio possibile presso la nostra
struttura e, solo ove tu acconsenta, per inviarti comunicazioni inerenti l’attività associativa o
per promuovere la nostra immagine sui nostri spazi web e social.
QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E TRATTIAMO?
Il termine “Dati personali” si riferisce ad ogni informazione inerente una persona fisica; tali
dati permettono di identificarla da soli o attraverso la loro combinazione.
Raccogliamo e trattiamo, tutti o in parte, i seguenti tipi di dati:
- i tuoi dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo,
- i tuoi dati di contatto al fine di garantirti una migliore fruizione del servizio e anche per
l’invio di comunicazioni inerenti l’attività associativa;
- il tuo certificato di idoneità all’attività fisica e ginnica non agonistica (ma nessun altro dato
idoneo a rivelare il tuo stato di salute);
QUALI SONO I DATI PERSONALI CHE DEVI NECESSARIAMENTE CONFERIRE?
Abbiamo bisogno di raccogliere i tuoi dati identificativi e di contatto in modo da permetterti di
accedere ai nostri servizi e rilasciarti la nostra tessera associativa.
Se non acconsenti al trattamento di suddette categorie di dati personali non potrai fruire di
alcuno dei servizi né partecipare ad alcuna attività che l’associazione propone.
PER QUALI ALTRI MOTIVI POSSIAMO TRATTARE I TUOI DATI?
PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI INERENTI L’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA.
Puoi, inoltre, comunicarci il tuo numero di telefono (fisso o mobile) ed il tuo indirizzo e-mail
per permetterci di inviarti comunicazioni inerenti l’attività associativa in modo tale che tu possa
beneficiare delle attività proposte.

In ogni caso, se acconsenti all’invio delle nostre comunicazioni potrai, in ogni momento e
gratuitamente, revocare il tuo consenso al loro invio oppure opporti.
PER PUBBLICARE TUE IMMAGINI SUI NOSTRI SPAZI WEB E SULLE NOSTRE
PAGINE SOCIAL
Ove tu acconsenta alcune tue immagini potranno essere pubblicate sui nostri spazi web e social.
Anche in questa ipotesi non sei obbligato a prestare consenso il tal senso e potrai sempre
revocarlo gratuitamente.
PER QUALI FINALITA’ RACCOGLIAMO I TUOI DATI?
Per offrirti la possibilità di partecipare alle attività associative: per la partecipazione è
necessario il trattamento dei tuoi dati identificativi, di contatto e relativi alla tua idoneità
all’attività ginnica e fisica non agonistica.
Per adempiere agli obblighi di legge: per rispettare i requisiti di rendicontazione finanziaria
nonché la redazione di documenti obbligatori per legge ed ogni altro adempimento che la legge
ci impone.
Per garantirti la comunicazione delle attività e di tutto ciò che riguarda la vita
dell’associazione: ove tu acconsenta potrai anche ricevere le nostre comunicazioni riguardanti
le attività e la vita dell’associazione.
Per promuovere le attività dell’associazione sulle nostre pagine web e social: se vorrai,
inoltre, la tua immagine ripresa nell’ambito di attività proposte dall’associazione potrà essere
pubblicata sui nostri spazi web e social.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI? I tuoi dati
personali saranno conservati fino al momento della tua richiesta di cancellazione e per il tempo
necessario a consentirci di adempiere agli obblighi di legge e fiscali o per consentirtici di
realizzare un nostro legittimo interesse (ad esempio per recuperare il credito).
QUALI SONO I TUOI DIRITTI DI INTERESSATO AL TRATTAMENTO?
Ai sensi della normativa in vigore e nei limiti della stessa, puoi esercitare ogni facoltà e diritto
previsto e disciplinato dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In particolare hai
diritto: alla trasparenza in ordine alle modalità del trattamento; a ricevere specifiche
informazioni in merito ai tuoi dati trattati; di accesso ai tuoi dati personali detenuti; alla rettifica
dei dati o alla loro cancellazione; di limitare il trattamento dei tuoi dati personali; di ricevere
“notifiche” in ordine agli eventi di cui ai punti precedenti; alla “portabilità” dei dati personali
(ove possibile); di opposizione al trattamento per specifici e documentati motivi; di proporre
reclamo all’Autorità Garante e di essere informato dal Titolare circa l’esistenza di eventuali
violazioni dei dati che ti riguardano (Data Breaches).
COME PUOI FARE VALERE I TUOI DIRITTI DI INTERESSATO? Puoi esercitare i tuoi
diritti rivolgendo apposita richiesta al seguente indirizzo email:
associazioneilrisveglio@gmail.com senza alcuna formalità e gratuitamente. Il messaggio con il
quale chiedi di fare valere i tuoi diritti deve recare le seguenti indicazioni in oggetto: “Privacy
– [Nome Cognome Socio] -[Diritto che intendo fare valere]”.
Ad esempio: “Privacy - Mario Rossi - Esercizio diritto di accesso”.
Hai diritto di ricevere riscontro alla tua richiesta entro 30 giorni, salvo che non ricorrano
giustificati motivi; nel qual caso il termine può essere prolungato fino a 90 giorni. Riceverai
risposta alla mail che ci hai comunicato per fare valere i tuoi diritti di interessato. Puoi
avvalerti, per l’esercizio dei tuoi diritti, di persone fisiche, enti, associazioni o organismi,
conferendo, a tal fine, delega scritta a farti assistere da una persona di fiducia.

I DATI FORNITI DAI MINORI DI ANNI 16
Se hai un’età anagrafica inferiore a 16 anni non puoi esprimere un valido consenso al
trattamento dei tuoi dati da parte della nostra associazione: occorre, infatti, che il consenso sia
espresso dai tuoi genitori o da chi ne fa le veci.
Ugualmente, anche i tuoi diritti di interessato dovranno essere fatti valere dai tuoi genitori o da
chi ne fa le veci.
COME VENGONO PROTETTI I TUOI DATI?
Raccogliamo solo i dati strettamente necessari per permetterti di partecipare alla vita
dell’associazione nel rispetto del principio di minimizzazione e li proteggiamo con adeguate
misure di sicurezza, fisiche, tecniche ed organizzative.
I nostri collaboratori sono istruiti specificatamente per operare una corretta gestione dei tuoi
dati personali e ci assicuriamo che essi non siano divulgati e ceduti a terzi non autorizzati.

