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Gentile Utente,
in qualità di Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), Tennis Sport Master Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica a r.l. (“Sport Master”)
Ti informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali da Te forniti, il loro ambito di comunicazione e
diffusione.
Il trattamento dei dati personali da Te forniti sarà improntato ai principi di necessità, liceità e correttezza, pertinenza e non
eccedenza, trasparenza e di tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del sopraindicato Codice, Ti informiamo inoltre di quanto segue.

Finalità - i dati da Te forniti saranno trattati esclusivamente:
per finalità istituzionali, connesse e/o strumentali
all'attività di Sport Master



per finalità connesse all'esecuzione da parte di
Sport Master dei servizi da Te richiesti



per l'invio di messaggi informativi e promozionali
dei servizi e/o prodotti di Sport Master e - previo
Tuo consenso espresso - dei suoi partners tecnici e
commerciali,
tramite
posta
ordinaria,
e-mail, telefono o sms. Potrai sempre annullare la
sottoscrizione a questo tipo di comunicazioni.

Modalità - per trattamento si intende la registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, cancellazione,
comunicazione, diffusione, ovvero la combinazione di due o
più tipi di tali operazioni.
I dati da Te forniti entreranno a far parte della banca dati del
Titolare e verranno trattati con l’ausilio di strumenti
elettronici e/o cartacei nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali. Tali dati saranno custoditi in
maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la
distruzione, impedire accessi non autorizzati o perdite
accidentali.

Il conferimento dei Tuoi dati personali ha natura facoltativa.
Tuttavia il conferimento dei Tuoi dati attraverso la
compilazione degli appositi moduli cartacei e digitali,
è presupposto indispensabile per il perseguimento delle
finalità di cui al punto a), e l'eventuale rifiuto di fornirli
comporta l’impossibilità per Sport Master di eseguire i
servizi da Te richiesti.

I dati personali trattati potranno essere conosciuti dal
personale di Sport Master, appositamente incaricato e
formato, identificato nelle figure di Responsabili e Incaricati
al trattamento dei dati. Responsabili e Incaricati elaborano i
dati ai quali hanno accesso attenendosi alle nozioni della
presente informativa, al Codice in materia di protezione dei
dati personali e alle ulteriori indicazioni ricevute dal Titolare.
Gli Incaricati del trattamento sono individuati e nominati in
forma scritta dal Titolare del trattamento.
La conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate a compiere le operazioni del trattamento dal
Titolare e/o dal Responsabile, che operano sotto la loro
diretta autorità, non è considerata comunicazione di dati.
I Tuoi dati personali potranno invece essere "comunicati",
con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o
più soggetti determinati, nei seguenti termini a:


soggetti che possono accedere ai dati in forza di
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;



soggetti che hanno necessità di accedere ai Tuoi
dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre
tra Te e noi, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad es., la
società che implementa il sito web, gli istituti di
credito);



soggetti consulenti di Sport Master, nei limiti
necessari per svolgere il loro incarico, previa lettera
che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel
trattamento dei Tuoi dati e per le finalità di cui al
punto a).
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I Tuoi dati personali non verranno "diffusi", con tale termine
intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

La presente informativa viene pubblicata nel sito internet di
Sport Master, una copia è sempre disponibile presso il
Centro Sportivo gestito da Sport Master. Tale informativa
potrà essere integrata e/o modificata con successivo
provvedimento in caso di variazioni delle condizioni di
applicazione.
Per quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel
presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice
in materia di protezioni dei dati personali ed ai
provvedimenti a carattere generale del Garante.

Qualunque richiesta relativa ai diritti riconosciuti da parte
dell’interessato deve essere rivolta in forma scritta al
Titolare del trattamento, contattabile ai recapiti sotto
specificati. Ciascuna richiesta dovrà essere accompagnata
dalla copia in corso di validità di un documento di identità
dell’interessato

Il Titolare del trattamento dei Tuoi dati è:
Tennis Sport Master
Società Coop. Sportiva Dilettantistica a r.l.
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Via Giuseppe Govone 67, 20155 Milano
02 3494041 – info@sportmaster.it

