Piattaforma iscrizioni on-line olimpyawin

Roberto Romano

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
entrato in vigore il 24/05/2018.

Agli utilizzatori della piattaforma ISCRIZIONI OLIMPYAWIN (iscrizione alle gare sportive scolastiche).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di effettuare l’iscrizione degli alunni alle gare sportive
scolastiche della propria provincia e degli insegnanti per la partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti
ed autorizzai dall’ufficio predisposto della Vs. provincia.

2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la richiesta di Nome, Cognome, Data
di nascita e nome dell’istituzione scolastica di appartenenza. Inoltre si specifica che i dati forniti non saranno
mai oggetto di marketing, ma utilizzati al solo scopo di iscrizione alle manifestazioni sportive scolastiche.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine della partecipazione alle gare
sportive scolastiche della Vs. provincia e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata
iscrizione alle gare sportive scolastiche organizzate dall’ente preposto della Vs. provincia.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno forniti tramite download diretto (tramite utente e password di amministratore
provinciale) all’ente preposto all’organizzazione delle gare sportive scolastiche della Vs. provincia che, da
quel momento, diventa anch’esso titolare del trattamento dei dati scaricati. La loro diffusione può essere
predisposta solamente dall’ente organizzatore delle gare sotto forma di pubblicazione di elenco iscritti e di
pubblicazione dei risultati delle gare. Al termine dell’anno scolastico e più precisamente i dati verranno
cancellati dal server in una data compresa tra il giorno 20 del mese di giugno ed il 30 dello stesso mese.

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è ROBERTO ROMANO nato a Brescia l’11/02/1953 e residente a
Brescia (25124) in via Marzabotto nr. 4. Il titolare è autore ed unico proprietario della piattaforma olimpyawin
per le iscrizioni on line che opera nel settore da 35 anni.
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6. Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune (fomato cvs) leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)

Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g) Opporsi ad 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.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Roberto Romano, Via Marzabotto, 4 25124 Brescia
o all’indirizzo mail certificato olimpya.segreteria@pec.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto l’informativa che precede.
Brescia, lì 20/08/2018

Firma per accettazione ________________________________
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