Associazione Sportiva Dilettantistica

OKEANOS - Insieme alla scoperta del mare

Via Bronzino, 117 - 50142 Firenze

C.F. 94057840483

Informativa Privacy
resa ai sensi degli Art. 13-14 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e ai sensi dell’Art. 13 del DLgs
30/06/2003 n. 196 finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dei dati personali.
Desideriamo informarla che secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e che i Suoi dati
non saranno venduti e affittati a terzi.

TITOLARE E PERSONALE AUTORIZZATO
Associazione Sportiva Dilettantistica OKEANOS – Insieme alla scoperta del mare (in seguito Okeanos) con sede
in Via Bronzino, 117 - Firenze, CF. 94057840483, nella persona del Presidente pro tempore come legale rappresentate, e contattabile all’indirizzo mail privacy@okeanos.it è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dal Socio al momento della iscrizione e/o rinnovo all’Okeanos, che tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici con le modalità e le precauzioni a seguito indicate.
Okeanos ha conferito l’incarico di Responsabile al trattamento dei dati e degli incaricati autorizzati al trattamento il cui elenco aggiornato è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
In Okeanos non è stata ritenuta necessaria la nomina di un Responsabile della protezione dei dati.

DATI PERSONALI RACCOLTI
Il Socio al momento dell’iscrizione/ rinnovo all’Okeanos fornisce i seguenti dati personali su modulo cartaceo:
Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo e Comune di Residenza, Recapiti Telefonici,
Indirizzo Mail.
E consegna certificato medico per idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica.
I dati richiesti al Socio dal Titolare del trattamento sono identificativi, mentre sono esclusi i dati sensibili, che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici e 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 e dati giuridici dell’interessato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Okeanos ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione/ rinnovo a Socio e per il tesseramento all’Ente
di promozione sportiva a cui Okeanos è affiliata.
L’eventuale rifiuto di fornire il consenso al trattamento dei dati personali comporta l'impossibilità di
accogliere la domanda di iscrizione/ rinnovo, non essendo possibile, in tale ipotesi, instaurare l’indicato
rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli Enti cui l'Associazione è affiliata e quindi di non poter partecipare all’attività ricreativa e/o didattica organizzata da OKEANOS.
La persona esterna all’Okeanos fornisce di sua iniziativa, con sistema informatico, esclusivamente il proprio indirizzo
mail che viene raccolto per l’iscrizione alla newsletter, mentre per le richieste informative non viene raccolto nessun
dato e viene utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali sono stati comunicati.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali del Socio conferiti all’atto dell’iscrizione/ rinnovo all’Okeanos ed autorizzati su
consenso, sono necessari, come anche descritto nella Tabella A:
a) per la gestione del rapporto associativo, per comprovare l'avvenuta adesione con l’iscrizione nel libro soci e
rilascio della tessera sociale;
b) per fornire informazioni e/o servizi legati alla attività associativa di Okeanos, ivi compreso l'invio di materiale
informativo e promozionale, tramite scambio di corrispondenza cartacea, e-mail, sms e gestire rapporti intercorrenti con il Socio;
c) per essere comunicati a:
Ente di promozione sportiva od agli eventuali altri Enti e Federazioni sportive che il Consiglio Direttivo di Okeanos riterrà di associarsi annualmente per il rilascio di Tessera. Tale Ente comunica i dati all’Istituto assicurativo per la copertura assicurativa fornita dall’Ente ed al C.O.N.I. nell’espletamento di adempimenti previsti dalla
legge dall’ordinamento sportivo;
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ai Ministeri, alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti territoriali competenti, nell’espletamento degli adempimenti di legge o ad enti o a società di gestione di impianti sportivi;
d) Il trattamento dei dati inerenti il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica del Socio
Ordinario è necessario:
1) nell’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo;
2) con riferimento alle informazioni relative ad eventuali infortuni subiti dal Socio nello svolgimento dell’attività
didattica o associativa organizzata da Okeanos, per supportare il Socio nei rapporti con la Compagnia Assicurativa con la quale è stata garantita, attraverso il tesseramento all’Ente di promozione sportiva, l’attivazione
della polizza.

FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
OKEANOS potrà effettuare ed all'utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti immagini e
voce dei Soci e scattate durante attività sociale e didattica per scopi documentativi, formativi e informativi ed
assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate, nonché gli elaborati prodotti non pregiudicheranno
la dignità personale ed il decoro della persona e che saranno utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività dell’associazione tramite il sito internet, i canali social, pubblicazioni ed altre iniziative promosse dall'associazione, anche in collaborazione con altri enti pubblici.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DI CONTROLLO
I dati personali del Socio sono trattati in forma informatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento europeo in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati, sia interni che esterni, e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679: su supporto
informatico, magnetico e, solo per le domande di iscrizione/ rinnovo, anche su supporto cartaceo, in luoghi di
norma ubicati all’interno della Comunità Europea, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la massima sicurezza e riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono ed evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware e con antivirus;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati.
I dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare e/o in ogni altro luogo atto allo svolgimento dei fini statuari. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.
L’indirizzo mail fornito da persona esterna all’Okeanos, che si iscrive alla newsletter, è trattato solo con sistema
informatico con le stesse modalità di cui sopra.

SOGGETTI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI
I dati personali forniti dal Socio sono e/o potranno essere comunicati ai destinatari elencati nel precedente titolo FINALITA' DEL TRATTAMENTO. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati del Socio non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

TRATTAMENTO DATI DEL MINORE DI 18 ANNI
Ove il Socio che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, il trattamento sarà lecito soltanto se e nella
misura in cui tale consenso sarà prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali del Socio raccolti verranno conservati, in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un arco di tempo di
dieci anni, ai sensi del codice civile, a partire dalla scadenza dell’ultimo anno sociale di iscrizione/ rinnovo all’Okeanos. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale.
Il trattamento dei dati personali comunicati da persona esterna sono conservati fino alla sua richiesta di cancellazione dalla newsletter.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
L’Okeanos non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Se in futuro l’Okeanos dovesse adottare tale tipo di trattamento, lo farà solo previo ottenimento del libero consenso del Socio.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL SOCIO
Il Socio potrà rivolgersi a Okeanos per far valere i diritti riconosciuti a suo favore, come espressi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. In particolare, il Socio potrà:
a) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione in
forma intelligibile;
b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici;
c) chiedere l’accesso ai dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione o - se ne ha interesse - l'integrazione
dei dati che lo riguardano;
d) ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;;
f) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
g) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
La cancellazione dalla newsletter avviene con le modalità in essa riportate.
Il Responsabile/Titolare del Trattamento dei dati, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12
e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è così raggiungibile:
a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Via Bronzino, 117 – 50142 Firenze,
b) inviando una richiesta tramite mail a privacy@okeanos.it .

ULTERIORI INFORMAZIONI relative al sito web e dei cookies
Okeanos ha adottato, dove possibile, le misure di cui all’ art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679 ed utilizza i
protocolli protetti di trasmissione dei Dati noti come HTTPS.
Sul proprio sito web (https://www.okeanos.it ) Okeanos utilizza i cookies per migliorare la navigazione ma non
raccoglie nessun dato personale anche se sono stati implementati meccanismi di advertising sul Display e utilizza le funzioni che Google Analytics mette a disposizione per questo scopo.
Maggiori informazioni nelle sezioni "Informativa Privacy Web" e “Cookie Policy” relative al sito ed accessibili da
tutte le pagine web.
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TABELLA A
Dati personali del Socio utilizzati e comunicati
Utilizzati da Okeanos per

Comunicati a
Ente promozione
Sportiva UISP (5)

CONI
(6)

Pubblica
Amministrazione

X

X

X (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (2)

Recapiti Telefonici

X

X (3)

Indirizzo Mail

X

X (4)

Cartaceo

Libro soci
informatico

Tessera sociale

Cognome, Nome

X

X

X

Luogo e data di nascita

X

Codice Fiscale
Indirizzo e Comune di Residenza

Libro soci

Dati

Data scadenza Certificato medico

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

X (1)

Comunicazioni

X
X
X (1)

Viene comunicata solo la data di scadenza del certificato medico per i soli Soci Ordinari
Per comunicazioni cartacee postali
Per comunicazioni telefoniche e SMS
Per posta elettronica e newsletter
L’Ente di Promozione Sportiva comunica i dati al C.O.N.I. e alla compagnia assicuratrice

Per il Registro ASD—CONI 2.
Solo per la frequentazione della piscina quando richiesto.

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ letta l’informativa che precede
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’O-

keanos per il raggiungimento delle finalità del suo Statuto ed alla comunicazione dei miei dati personali a Ente
Promozione Sportiva, a Ministeri, alle Pubbliche ed agli Enti territoriali competenti per l’espletamento degli
adempimenti previsti dalla legge dall’ordinamento sportivo.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso all’uso di fotografie e video per quanto sopra indicato

e dichiara di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra.
Firenze, _______________________

__________________________________________________

Informativa della Privacy approvata dal Consiglio Direttivo in data 26 giugno 2018
Revisione del 01/10/2021: aggiornata sede legale e integrata tabella A
Revisione del 22/11/2021: modifica espressione del consenso pag.4
Revisione del 01/11/2022 modifica Tabella A pag. 4
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