
 

INFORMATIVA PRIVACY GENERALE CANOTTIERI BALDESIO ASD 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (artt. 13 e 14) e del d.lgs. 101/2018  

La Società Canottieri Baldesio con sede  in via del Porto 3, 26100 Cremona (Italia), codice fiscale 80000890196 , partita iva 
01013870199 nella persona del presidente pro tempore, MARIO FERRARONI  

                                      ,  

e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR")e del d.lgs. 101/2018 relativi alla protezione dei dati personali, si 
impegna a tutelare la privacy degli utenti del sito internet www.baldesio.it che decidono di registrarsi alla newsletter. Saremo chiari 
e trasparenti sulle informazioni che raccogliamo e su come le utilizziamo.  

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI   

I dati trattati comprendono, o possono comprendere:  

  elativamente all’interessato: Cognome, Nome, Indirizzo E-Mail 

2. FONTE DEI DATI  

  dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi,  

3.                           

 l tra amento dei da  de li  nteressa    e e  ato dal  itolare nello svol imento delle s e a vit  per  nalit  connesse quali:  

1. Invio della newsletter 
2.  inalit  ricond ci ili all’interesse le i mo del  itolare, quali ad esempio la tutela giuridica  

4.                      MENTO   

 l con erimento   o  li atorio per i soli da  il c i tra amento   imposto da  n o  li o di le  e     avia, il con erimento dei da  
de li  nteressa  potr  essere necessario (ad esempio rela vamente all’  lizzo di  oto e video  e, in mancanza, non sar  possi ile 
e e  are le prestazioni ric ieste e adempiere a li o  li  i e impe ni derivan  da tale prestazione, ovvero potr  impedire in t  o o 
in parte lo svolgimento del progetto.  

5.                           

   a  saranno tra a  dall’associazione con sistemi ele ronici e man ali secondo i principi di corre ezza, lealt  e trasparenza 
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite 
misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.  

6. CONSERVAZIONE DEI DATI  

 I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione dei dati personali per t  o il periodo di 
tempo necessario per adempiere alle  nalit  sopra indicate.  



7. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI  

I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale a torizzato, ade  atamente istr ito e  ormato, del  itolare 
nonc   dal personale dei so  e  terzi c e prestano servizi al  itolare ed e e  ano tra amen  di  a  per conto e s  istruzione di 
quest'ultimo quali responsabili del trattamento.  

8.                           /O ELABORAZIONE AUTOMATICA 
Il trattamento dei dati non prevede alc na a vit  di pro lazione o di ela orazione a toma ca. 

 

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO  
   nteressato potr  esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:  

 ricevere con erma dell’esistenza dei  ati e accedere al loro conten to (diritti di accesso ;  
 aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);  
 chiederne la cancellazione o la limitazione del tra amento dei  a  tra a  in violazione di le  e compresi   elli di c i non 

  necessaria la conservazione in relazione a li scopi per i   ali i  a  sono sta  raccol  o altrimen  tra a  (diritto all'oblio 
e diritto alla limitazione);  

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione);  
 proporre reclamo all   torit  di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di 

violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;  
 ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel 

contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla porta ilit  
dei dati).  

 er esercitare tali diri  l  nteressato p   conta are il  itolare del tra amento inviando  na com nicazione scri a a: 
segreteria@baldesio.it tramite     all’indirizzo canottieribaldesio@pcert.postecert.it. Nel contattarci, l'Interessato dovr  
accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua 
richiesta possa essere gestita correttamente.  

 


