INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM. E II.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si
informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, è
effettuato da UISPROMA WORK IN PROGRESS s.s.d. a r.l. quale Titolare del trattamento in coerenza con
l'art. 73 del citato D.Lgs.196/2003 nell'ambito delle attività istituzionali connesse alle iscrizioni e
all'ammissione ai Centri Gioco Sport Avventura per l'anno 2018, nonché all'erogazione del servizio di
catering. Il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione viene effettuato anche con modalità
automatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per
le predette finalità e per la gestione delle attività strumentali all'erogazione dei servizi richiesti. E’ fatta
salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi preclude l'iscrizione ai Centri Gioco
Sport Avventura per l'anno 2018.
1. I dati relativi all' iscrizione ai servizi (comprese le diete e le certificazioni inerenti lo stato di salute) e alla
gestione degli stessi sono trattati presso il coordinamento dei centri Gioco Sport Avventura di “UISPROMA
WORK IN PROGRESS s.s.d. a r.l.” a cura delle persone preposte ai procedimenti, designate come incaricati
del trattamento, rivestono a tal riguardo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 la qualità del
Responsabile del trattamento, l’Incaricato del trattamento, il Titolare del trattamento, ciascuno per le
attività di rispettiva competenza.
2. I soggetti incaricati quali responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono:
- per la gestione dei servizi informatici Absolute SNC;
3. I dati relativi alla erogazione del servizio di catering sono trattati da:
- Danny Kaye Onlus Coop. Sociale e di lavoro.
4. Per l'espletamento del servizio e per ragioni istituzionali il dato potrà essere comunicato alle seguenti
categorie di Enti: UISP Nazionale per l’emissione della tessera e alla compagnia assicurativa per l’eventuale
apertura di sinistri. I dati saranno diffusi esclusivamente in aderenza agli obblighi di legge o di regolamento,
fatta eccezione per i dati relativi allo stato di salute.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, della loro origine, delle modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; l'opposizione, in tutto o in parte,
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta a UISPROMA WORK IN PROGRESS come
Titolare del Trattamento – via dell’Acqua Marcia 51 00158 Roma, anche mediante posta elettronica:
roma2@uisp.it.

Data__________________
Per Presa visione e accettazione

_________________________________

