LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI MILANO

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to
UE 2016/679
Soggetti Interessati: utenti minorenni.
La Lega Navale Italiana – Sezione di Milano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la che la citata normativa prevede la tutela
degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore secondo quanto previsto
dall’art. 8 Reg. UE n. 679/2016. Si precisa che la normativa vigente prevede che il minore possa prestare il proprio
consenso se ha compiuto il sedicesimo anno di età, QUALORA IL MINORE SIA INFRASEDICENNE È
NECESSARIO IL CONSENSO ESPRESSO E INFORMATO DI COLORO CHE ESERCITANO LA POTESTÀ
GENITORIALE.
I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti. Fra i dati che verranno richiesti vi sono quelli anagrafici, relativi ai progetti
educativi, relativi alle riprese fotografiche e con videocamere, quelli relativi allo stato di salute, ed eventualmente
altri dati particolari e giudiziari.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o
contrattuali:

•

DATI ANAGRAFICI: per permettere l'accesso al servizio ed in generale per ogni altra attività
amministrativa per la quale necessiti di avere a disposizione i dati medesimi.

•

DATI RELATIVI AI PROGETTI SPORTIVI: il trattamento è effettuato per perseguire la finalità di
supportare la progettazione e la gestione degli eventi sportivi.

•

RIPRESE FOTOGRAFICHE E CON VIDEOTELECAMERE: la Lega Navale Italiana – sezione di Milano
nell’ambito della propria attività e nel corso dell’anno è solita organizzare eventi sportivi. Nel corso di detti
momenti è consuetudine operare riprese con videocamere o macchine fotografiche con lo scopo di
documentare un avvenimento, fornire ristampe delle fotografie e duplicati delle cassette alle famiglie delle
persone partecipanti alle singole attività che di volta in volta le richiedono.

•

DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE E DATI GIUDIZIARI: il trattamento dei dati sarà effettuato per
adempiere agli obblighi normativi e per permettere una corretta gestione del percorso educativo
personalizzato, nonché dei rapporti con la famiglia.
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Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che
l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
FONTI DEI DATI
I dati personali acquisiti dall’organizzazione possono essere raccolti:
• direttamente presso l’interessato o da coloro che esercitano la potestà genitoriale.
I dati trattati, ove il rapporto in essere lo richieda, sono: dati personali, dati particolari, dati giudiziari. In ogni caso
tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre
ispirata l’attività dell’ente.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati per le sopra esplicitate finalità oltre che sulla base giuridica del consenso, anche al fine di
ottemperare ad un obbligo contrattuale/precontrattuale, legale, normativo, regolamentare, nonché a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. I riferimenti normativi espliciti aggiornati al
loro ultimo stato di revisione che prevedono gli obblighi o gli adempimenti in base ai quali potrebbe essere
eventualmente effettuato il trattamento dei dati sono disponibili e consultabili presso il Titolare del Trattamento e in
ogni caso sono parte del vigente diritto dell’Unione nonché dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali del minore potranno essere trattati nei seguenti modi:
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che
cartacea. Di seguito alcune informazioni essenziali.
- La raccolta di dati personali, particolari e giudiziari è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del
trattamento;
- Il trattamento di tali dati è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti;
- La memorizzazione di tali dati è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento;
- Non sono forniti dati a terze parti commerciali senza consenso.

COMUNICAZIONE: i dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare:

•

I dati anagrafici saranno trattati dagli incaricati, dagli impiegati amministrativi, e dagli operatori e
comunicati a soggetti pubblici per l’adempimento di obblighi giuridici, legislativi, contabili, fiscali, tributari,
giudiziari.

•

I dati relativi allo svolgimento dei progetti sportivi: i dati saranno trattati dagli incaricati e potranno essere
comunicati a professionisti incaricati dalla Lega Navale Italiana – sezione di Milano per lo svolgimento di
particolari attività comprese nell’evento.
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•

Riprese fotografiche e con videocamere: le immagini saranno trattate dal coordinatore e dagli altri
operatori. Riproduzioni di cassette e fotografie nelle quali insieme agli altri, compaia Lei/il Suo parente
potranno essere consegnate a Lei / alle altre famiglie delle persone inserite. Le immagini potranno essere
esposte in occasione di eventi o inserite in pubblicazioni della Lega Navale Italiana.

•

Dati relativi allo stato di salute e ai provvedimenti giudiziari: i dati di salute sono a conoscenza del
Presidente e degli incaricati e potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’adempimento di
obblighi legislativi e ai professionisti incaricati dall’Ente per lo svolgimento degli eventi previsti. I dati
giudiziari saranno conosciuti dal Presidente e dagli incaricati e non saranno comunicati a altri soggetti.

DIFFUSIONE: I dati personali, particolari e giudiziari non verranno diffusi in alcun modo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è:

•

10 anni per adempimenti giuridici, contrattuali, amministrativi, fiscali e tributari;

•

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;

•

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di

Milano, Milano (MI), Via Cassala n. 34, Tel. 02 58314058 - fax 02 58314305 - info@leganavale.mi.it
C.F. / P.IVA 80100590159, nella persona del suo Presidente.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile del
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 rivolgendosi mediante i seguenti recapiti: Tel. 02 58314058 fax 02 58314305 - info@leganavale.mi.it, sede legale Milano (MI), Via Cassala n. 34. Per garantire il corretto
esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. L’organizzazione si
impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale
proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati
che riguardano l’interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere
addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’interessato
inoltre può proporre reclamo all’autorità di controllo, nonché revocare il consenso prestato. In caso di violazione
dei dati personali subite dall’organizzazione il titolare procederà alla notificazione della violazione all’autorità di
controllo competente entro 72 ore dall’accadimento e comunicherà altresì l’evento anche all’interessato, salvo i
casi di esclusione previsti dalla normativa.
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Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 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 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 ai sensi dell'articolo
5, comma 2;

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 (diritto all’oblio), 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 che 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;

d.

la portabilità dei dati.

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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Premesso che, come definito nell’informativa che i sottoscritti dichiarano espressamente di aver ricevuto e letto,
l’esecuzione del rapporto/contratto in essere con la Lega Navale Italiana – Sezione di Milano può comportare la
necessità di trattare dei dati (anche di persone fisiche legate all’ente) e nella consapevolezza che, in mancanza
del conferimento di tali dati (e in mancanza delle comunicazioni correlate) il rapporto/contratto potrebbe non
essere compiutamente esercitato, il sottoscritto esprime liberamente il consenso nella modalità sotto indicata.
prestano il consenso

negano il consenso

Viale Cassala, 34 – 20143 Milano – tel. 02.58314058 – 02.58307779 – Fax 02.58314305 – cod. fisc. 80100590159
www.leganavale.mi.it – e-mail: info@leganavale.mi.it

4

Erogazione del servizio ( educativo e di integrazione, oltre che ricreativo e ludico), comprese le finalità di interesse
legittimo correlate ovvero gli adempimenti amministrativi (es. fatturazione), contabili e fiscali,

nonché il

recepimento e gestione di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo che possono
comportare anche la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. Per tali finalità, nel caso di cliente
estero, potrebbe essere eventualmente possibile il trasferimento/comunicazione di dati all’estero.
prestano il consenso

negano il consenso

Riproduzione a mezzo fotografia o videoripresa e pubblicazione di immagini della persona del minore durante le
attività della Lega Navale Italiana – Sezione di Milano, pubblicate a mezzo carta stampata per foto, ed esposte nei
locali della Lega Navale Italiana – Sezione di Milano e con altri mezzi di diffusione in qualsiasi formato per
esposizioni delle attività della Lega Navale Italiana – Sezione di Milano e per scopi divulgativi o conoscitivi della
stessa.
presto il consenso

nego il consenso

Pubblicazione di foto, immagini e videoriprese, o altro mezzo, della persona del minore durante le attività della
Lega Navale Italiana – Sezione di Milano, sul sito internet http/www.leganavale.mi.it, e sul social network
“Facebook” per esposizioni delle attività della Lega Navale Italiana – Sezione di Milano e per scopi divulgativi o
conoscitivi della stessa.
presto il consenso

nego il consenso

Viale Cassala, 34 – 20143 Milano – tel. 02.58314058 – 02.58307779 – Fax 02.58314305 – cod. fisc. 80100590159
www.leganavale.mi.it – e-mail: info@leganavale.mi.it

5

