
 

INFORMATIVA 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che Sport e salute S.p.A. (di seguito “Sport e salute” o “la Società”), con sede in Roma, P.zza 

Lauro de Bosis 15, in qualità di Titolare del trattamento tratterà - per le finalità e le modalità di seguito 

riportate -  i Suoi dati personali, in qualità di Rappresentante Legale della ASD/SSD /  Referente di Progetto 

per l’ASD/SSD / Coordinatore tecnico, conferiti nell’ambito dell’istanza di partecipazione al Progetto Sport 

nei parchi – linea di intervento 2 - urban sport activity e weekend. 

In particolare, Sport e Salute tratterà i seguenti dati personali: 

• Dati anagrafici (nome e cognome); 

• Dati di contatto (telefono, mail, PEC); 

• Documento d’identità del Rappresentante Legale della ASD/SSD; 

• Curriculum Vitae del Coordinatore tecnico proposto 

Responsabile della Protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato via e-

mail al seguente indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato alla gestione dell’istanza di partecipazione al Progetto Sport nei parchi – linea di 

intervento 2 - urban sport activity e weekend della ASD/SSD di cui lei è Rappresentante Legale / Referente di 

Progetto / Coordinatore tecnico. La base giuridica per il perseguimento di tale finalità è individuabile 

nell’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) del 

Regolamento (UE) 679/2016). 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici con misure idonee a 

garantire la sicurezza dei dati personali, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, 

nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del 

trattamento) del GDPR. 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento della finalità sopraelencata. Un eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità di procedere alla valutazione dell’istanza di partecipazione al Progetto Sport nei 

parchi – linea di intervento 2 - urban sport activity e weekend. 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati a: 



• Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla 

legge a richiedere tali dati; 

• Comune nell’ambito del quale si richiede l’adesione al Progetto, ai fini della valutazione 

dell’istanza di partecipazione da parte della Commissione. 

5. Trasferimento dei dati all’estero 

5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 

rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 

che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in 

particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. Oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard 

(standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea. 

5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i dati conferiti non saranno trasferiti extra–UE. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati 

acquisiti. 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare il diritto di accesso nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 

dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679, ossia potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati 

personali e chiederne la loro comunicazione in forma intelligibile. Altresì, avrà diritto, ai sensi degli articoli 16 

e ss. del suddetto Regolamento, di ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del 

trattamento. Infine avrà diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati 

personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

La informiamo che il Titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un 

mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto 

conto della complessità o numerosità delle richieste pervenute. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al 

Titolare del trattamento o tramite mail da inviare all’indirizzo dpo@cert.sportesalute.eu. Ha inoltre il diritto 

di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

Sport e Salute S.p.A. 

 


