In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, anche “GDPR”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa indicata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il titolare del trattamento è Sport & Holidays, con sede legale in Busto Arsizio, via IV Novembre n. 1B.

I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
-

dati personali identificativi e dati di contatto (dati anagrafici, indirizzi mail, ecc.);
dati genetici (dati che rivelano l’origine razziale, etnica, ecc.);
informazioni relative allo stato di salute (patologie, allergie, farmaci da assumere, ecc.);
informazioni relative alle competenze sportive/linguistiche/attitudinali.

nonché ogni altro dato particolare acquisito specificatamente in relazione all’iscrizione e alla partecipazione
ai camp.
Fra i dati personali richiesti per la compilazione e l’accettazione della domanda di iscrizione, pertanto, ci
saranno anche quelli che la legge definisce “dati sensibili” (es. informazioni relative alla salute dell’iscritto).
La presenza di queste informazioni comporta l’applicazione di severe e vincolanti norme di comportamento,
alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi.
La comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatoria per il perseguimento delle finalità
descritte nel presente documento e la negazione al trattamento di detti dati personali non consente di
accettare la domanda di iscrizione.

Durante le attività verranno effettuate riprese video e/o scatti fotografici al fine di documentare le attività,
per aggiornare le famiglie e pubblicizzare online e/o offline le iniziative svolte da Sport & Holidays (social
network, sito web, blog, cartellonistica, quotidiani ecc.), e/o comunque per fini promozionali relativi ai camp.
La negazione al trattamento di detti dati personali e all’acquisizione e gestione di immagini fotografiche e
video non consente di accettare la domanda di iscrizione.

Il Titolare tratta i dati personali dell’iscritto nel caso sussista una delle seguenti condizioni:
•
•
•
•

l’iscritto ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
il trattamento è necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale e/o all’esecuzione di misure
precontrattuali;
il trattamento è necessario affinché il Titolare adempia un obbligo di legge;
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di
pubblici poteri, di cui è investito il Titolare;
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•

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, come ad esempio
il marketing diretto e/o indiretto.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento e, in particolare, di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, sia previsto da un contratto
o necessario per concludere un contratto.

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32
del GDPR n. 2016/279 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 GDPR 2016/679, che agiranno sotto l’autorità diretta del
Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero aver accesso ai dati personali altri soggetti (personale
amministrativo, personale marketing, personale medico, legali, comuni, compagnie di assicurazioni, ecc.) e
potranno essere nominati, se necessario, anche Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’articolo 5 GDPR n. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i dati personali da Lei forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità, per le quali sono stati raccolti e trattati e per l’ulteriore periodo necessario a
ottemperare agli obblighi informativi.
Nello specifico, i dati da Lei forniti saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e,
comunque, per il tempo richiesto dalle finalità, per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
•
•

i dati personali raccolti per scopi legati all’esecuzione del rapporto contrattuale saranno trattenuti sino
alla completa esecuzione del contratto;
i dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’interessato può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando
lo stesso Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’iscritto, il Titolare può conservare i dati personali sino a
quando detto consenso non venga revocato.
Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in
ottemperanza a un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie, che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, a consulenti
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
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I dati raccolti saranno conservati presso le sedi operative del Titolare e in ogni altro luogo, in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate.
I dati personali potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’interessato si trova. Per
ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento, l’interessato può fare riferimento alla sezione relativa
ai dettagli sul trattamento dei dati personali o chiedere informazioni al Titolare.
L’interessato ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento dei dati al di fuori
dell’Unione Europea o a un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due
o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per
proteggere i dati.
L’interessato può verificare se abbia avuto luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione
relativa ai dettagli sul trattamento dei dati personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli
estremi più avanti indicati.

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, possono essere forniti dati qualificabili come “ categorie
particolari di dati personali” e cioè quei dati, che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le

convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo consenso, manifestato
tramite accettazione dell’informativa privacy e del trattamento dei dati.

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per marketing diretto;
g) opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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Lei potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Sport & Holidays S.r.l., all’indirizzo della sede
legale o al seguente indirizzo mail: info@sportandholidays.it.
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