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INFORMATIVA resa ai sensi degli Art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento UE 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in maniera di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è S.S.D. DINAMICA a R.L. (in seguito denominata Società) con sede legale in C.so Stati Uniti, 33 C.A.P. 10059
Susa (To) nella persona del suo Presidente.
2.1 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO di cui all’art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti, anche sensibili, è diretto all’espletamento delle finalità istituzionali attinenti all’esercizio delle
attività della Società e di quelle ad esse connesse nonché adempimenti dei vigenti obblighi amministrativi, contabili, fiscali e consentire all’invio di
comunicazioni tamite messaggi, telefonate, mail.
Pertanto il rifiuto a fornire i dati personali minimi richiesti o il diniego al loro trattamento comporta l’impossibilità di procedere al perfezionamento del
contratto e, di conseguenza, l’impossibilità di fruire dei servizi della Società stessa.
3.1 DIRITTI DELL’INTERESSATO di cui gli art. 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 del regolamento UE n.679/2016
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l’attestazione e le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
c)
Può esercitare i Sui diritti con richiesta scritta inviata a S.S.D. DINAMICA a R.L, all’indirizzo postale della sede legale, all’indirizzo mail
amministrazione@dinamicassd.it o via PEC dinamicassdarl@pec.it
4.1 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti.
I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società o presso i singoli impianti per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
5.1 COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati:
a) a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
b) ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni o in forza di specifici obblighi contrattuali inerenti i rapporti
commerciali con essi intrattenuti; a tutti i soggetti giuridici e/o a persone fisiche qualora la comunicazione risulti correlata alla nostra operatività e
sia funzionale al suo naturale svolgimento.
6.1 FINALITA’ DI INVIO DEL MATERIALE PUBBLICITARIO A TERZI E CONSENSO
Alcuni suoi dati (nominativo, indirizzo email/domicilio/discipline di competenza, ecc.), previo espresso e specifico consenso, potranno essere comunicati a terzi
anche per finalità di studio, per indagini di mercato e sondaggi, per scopi commerciali o promozionali, attività di marketing, gestionali, statistiche o vendita
diretta, per rilevazioni di customer satisfaction .
Tali soggetti (ivi compresi società di vendita e comunicazione a distanza) potranno contattarla anche attraverso mezzi automatici senza operatore (fax, messaggi
di posta elettronica, sms, ecc.)
Anche in questo caso il titolare del trattamento è il Presidente della Società a cui potrà, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione, la modifica o
l’aggiornamento dei dati.
Si ricorda altresì che:
➢ (a) Il Suo nominativo e/o Suo marchio e/o Suo logo potranno essere utilizzati come referenza commerciale;
➢ (b) Il Suo nominativo e/o il Suo marchio e/o Suo logo potranno essere pubblicati sul nostro sito Internet, in brochure pubblicitarie/promozionali; in
articoli e redazionali su giornali e riviste, immagini e video.

Sede legale: C.so Stati Uniti, 33 - 10059 Susa (TO) P. IVA / C.F. 08178130012
Capitale sociale Euro 15.450,00 interamente versato - Registro Imprese di Torino n° 08178130012 REA: 951944
www.dinamicassd.it
info@dinamicassd.it

