INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'informativa seguente è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, ai Soci del
Circolo Canottieri Lazio (P.IVA 08246311008; C.F. 80190630584), con sede legale e amministrativa
a (00196) Roma, Lungotevere Flaminio n. 25, in persona del Presidente pro tempore, Sig. Paolo
Sbordoni.
Definizioni
Per maggiore comprensibilità della medesima si precisa, sin d’ora, che:
- per “Circolo”, si intende il soprammenzionato Circolo Canottieri Lazio;
- per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile;
- per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione;
- per “Interessato”, si intende il titolare dei dati personali oggetto di trattamento e dunque tutti i Soci
del Circolo;
- per “Titolare del trattamento”, si intende il soggetto giuridico che decide modi e finalità del
trattamento dei dati conferiti dall’Interessato, ossia il Circolo;
- per “dati c.d. ‘particolari’” si intendono, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Reg. UE/2016/679,
dati personali che rivelino 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.
- Per una lettura integrale della normativa europea vigente in materia di protezione dei dati personali,
si rimanda al seguente link dell’Autorità di Garanzia italiana, segnalando che, all’art. 4 della stessa, è
menzionato il glossario dei termini ivi utilizzati: http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue.
Ciò premesso, si informano gli aventi diritto che:
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Reg. UE/2016/679, è il Circolo Canottieri Lazio (P.IVA
08246311008; C.F. 80190630584), con sede legale e amministrativa a (00196) Roma, Lungotevere
Flaminio n. 25, in persona del Presidente pro tempore, Sig. Paolo Sbordoni ed è contattabile al
seguente recapito email segreteria@canottierilazio.it; p.e.c. circolocanottierilazio@pec.it.
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Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività possono
formare oggetto di trattamento da parte del nostro Circolo nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per le finalità istituzionali del Circolo ed in particolare per:
a) l’instaurazione e prosecuzione del rapporto di sodalizio tra i Soci del Circolo, nonché il
perseguimento e l’attuazione degli scopi e delle attività individuate dallo Statuto e dalle
delibere associative (art. 6, par. 1, lett. b, Reg. UE/2016/679);
b) la gestione ed esecuzione dei servizi forniti dal Circolo ai propri Soci (art. 6, par. 1, lett. b,
Reg. UE/2016/679);
c) la tenuta della contabilità del Circolo (art. 6, par. 1, lett. b, Reg. UE/2016/679);
d) lo svolgimento dei procedimenti disciplinari a carico dei Soci (art. 6, par. 1, lett. b, Reg.
UE/2016/679);
e) l’invio ai Soci di apposita mailing list avente ad oggetto le attività, le convocazioni degli Organi
sociali, gli eventi, le novità e le notizie del Circolo (art. 6, par. 1, lett. b, Reg. UE/2016/679);
f) la pubblicazione sul sito web del Circolo dei nominativi dei Soci con cariche elettive, dei
nominativi dei Soci in notizie riguardanti il Circolo e di foto ritraenti i Soci (art. 6, par. 1, lett.
b, Reg. UE/2016/679);
g) ottemperare ad obblighi del Titolare del trattamento previsti da leggi o regolamenti (art. 6,
par. 1, lett. c, Reg. UE/2016/679);
h) tutelare i diritti del nostro Circolo e dei suoi rappresentanti e/o incaricati in sede giudiziaria
(art. 6, par. 1, lett. f, Reg. UE/2016/679);
Per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) e i), si rappresenta che il conferimento
dell’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati ed il nostro conseguente trattamento sono
strettamente funzionali e necessari per l’adesione in qualità di Socio al Circolo e la prosecuzione del
rapporto di sodalizio; pertanto, il rifiuto a tale conferimento impedirà la Vostra adesione al Circolo o
la prosecuzione del rapporto sodale con il Circolo.
Categorie di dati personali raccolti
Non costituiscono dati personali c.d. “particolari” ex art. 9 Reg. UE/2016/679, in via meramente
esemplificativa e non esaustiva, i seguenti dati personali raccolti dal Circolo: nome, cognome, data e
luogo di nascita, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza o di domicilio, telefono
fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, P. Iva, indirizzo/i e-mail, professione, IBAN.
Il Circolo potrà acquisire e trattare dati c.d. “particolari” ex art. 9 Reg. UE/2016/679 in funzione della
Vostra adesione in qualità di Socio. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, il Titolare del
trattamento raccoglierà: dati relativi allo stato di salute (certificati medici per l’accesso alla sauna e
al bagno turco del Circolo, etc.).
Potranno essere raccolti anche dati relativi ai Vostri figli minori ai fini della pubblicazione
sul portale dei Soci delle nascite dei figli degli Associati, con relativa coccarda colorate in
base al sesso del bambino.
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I suddetti dati personali sono da Voi forniti attraverso l’adesione in qualità di Socio al Circolo ovvero
acquisiti nell'ambito del rapporto di sodalizio al Circolo, su Vostra iniziativa o previa richiesta del
Circolo.
Destinatari dei dati personali e trasferimenti verso Paesi terzi
I Vostri dati personali potrebbero essere comunicati a soggetti debitamente nominati quali
Responsabili esterni del trattamento.
Il Circolo non effettua trasferimenti dei dati personali da questa raccolti verso Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali raccolti
I Vostri dati personali sono conservati dal Circolo in cartaceo e su archivi digitali, protetti mediante
misure di criptazione dei dati personali, per tutta la durata del rapporto di sodalizio al Circolo.
Successivamente, saranno conservati soltanto i dati necessari all’ottemperamento delle norme
tributarie e/o fiscali e/o comunque applicabili e per una durata in ogni caso non superiore a 10 anni
dal termine del rapporto.
Esclusivamente con riguardo agli ex Soci radiati e al solo fine di impedirne la presentazione di una
nuova domanda di ammissione al Circolo, oltre i dieci anni dalla radiazione e sino al decesso dell’ex
Socio radiato o, comunque, per cinquant’anni dalla radiazione sono conservati, in virtù del principio
di minimizzazione dei dati personali, il nominativo dell’ex Socio radiato e la sua data di nascita.
In caso di contenzioso giudiziale, i dati personali saranno conservati per tutta la durata del processo
e fino allo scadere dei termini per le eventuali impugnazioni.
Sono applicate dal Circolo procedure di pseudonimizzazione e/o di minimizzazione dei dati personali
raccolti.
Hanno accesso ai Vostri dati personali esclusivamente i dipendenti del Circolo debitamente nominati
incaricati del Trattamento nei limiti delle mansioni ad essi assegnate, i quali possiedono formazione
professionale in materia di privacy con aggiornamento periodico.
Il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito dell’attività del Circolo potrà essere
effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Vostri dati personali da
norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.
Processi decisionali automatizzati e profilazione
Nel rispetto delle linee guida del Reg. UE/2016/679 e della libertà di scelta, i suoi dati NON saranno
sottoposti a un processo decisionale esclusivamente automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che la riguardano o che possa incidere in modo significativamente analogo
sulla sua persona (cfr. art. 22 e considerando 71 Reg. UE/2016/679).
I Vostri diritti
1) In relazione ai Vostri dati trattati dal Circolo, avete diritto ad accedervi (art. 15 Reg. UE 2016/679)
al fine di ottenere le seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;
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- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- il periodo di conservazione dei dati o i criteri per determinarlo;
- l’esistenza dei diritti alla rettifica e cancellazione dei dati, nonché di limitazione o opposizione
al trattamento;
- il diritto di proporre reclamo al Garante;
- l’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- qualora i dati non siano raccolti presso di Voi, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine.
2) Avete altresì diritto ad ottenere la rettifica dei Vostri dati, qualora siano inesatti, o ad ottenerne
l’integrazione qualora incompleti (art. 16 Reg. UE/2016/679).
3) In aggiunta, Vi spetta altresì il diritto alla cancellazione dei Vostri dati (c.d. “diritto all’oblio”, art.17
Reg. UE/2016/679) purché sussista uno dei seguenti motivi:
- i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
- revoca del consenso espresso o opposizione al trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere un
obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare
del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione ai minori ai sensi dell’art. 8 par. 1 Reg. UE/2016/679.
Il tutto salvo le eccezioni previste al par. 3 dell’art. 17 del Reg. UE/2016/679.
4) Avete diritto a limitare il trattamento dei Vostri dati da parte del nostro Circolo ai sensi dell’art. 18
Reg. UE/2016/679, quando ricorrono le seguenti ipotesi:
- contestazione dell’esattezza dei dati personali e limitazione del trattamento per il periodo
necessario al Titolare del trattamento stesso per verificarne l’esattezza;
- il trattamento è illecito e vi è opposizione dell’Interessato alla cancellazione dei dati personali,
chiedendone la limitazione dell’utilizzo;
- i dati personali siano necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
- l’Interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 par. 1 Reg. UE/2016/679 e sia
in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’Interessato;
5) Avete diritto alla portabilità dei dati oggetto di trattamento (art. 20 Reg. UE/2016/679).
Ciò consiste nel diritto di ricevere dal Titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e di trasmetterli, attraverso
un sistema di trasferimento diretto, ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del Titolare precedente, purché:
- il rapporto si basi sul consenso al trattamento dei propri dati per una o più finalità specifiche
o sia necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte;
- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
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6) Avete diritto ad opporvi al trattamento stesso (art. 21 Reg. UE/2016/679).
Ogni diritto potrà essere da Voi esercitato, nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante
richiesta scritta inviata a Circolo Canottieri Lazio (P.IVA 08246311008; C.F. 80190630584), con sede
legale e amministrativa a (00196) Roma, Lungotevere Flaminio n. 25, il quale opera in persona del
proprio Presidente pro tempore ed è contattabile all’indirizzo email segreteria@canottierilazio.it.
L'interessato potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati, avv. Carlo De
Gasperis, al seguente indirizzo e-mail: carlodegasperis@studiolongari.it.
Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti dell’Interessato potranno essere opposte dal Titolare del
trattamento in conformità a quanto previsto dall’art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. 101/2018.
7) Con riferimento ai dati trattati, avete diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo a ciò
preposta.
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