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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D. Lgs. 101/2018 al GDPR 679/16 EU (Artt. 13, 14)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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P. Iva e C. Fiscale 03990791208
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Email: privacy@astranoto.com
Web: www.astranoto.com
FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
FINALITA’
- Iscrizione alla piattaforma “Sudo” per l’accesso a
servizi di prenotazione di strutture sportive;

-

- Assistenza tecnica per la tutela della sicurezza,
dell’efficacia e della resilienza della piattaforma
informatica;
- Adempimenti normativi in capo al Titolare del
trattamento connessi al servizio erogato:

-

Art. 6 par 1 c) il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento;

-

Art. 6 par 1 f) il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del
titolare del trattamento o di terzi, a condizione
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell’interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in
particolare se l’interessato è un minore;
Art. 9 par 2 f) il trattamento è necessario per
accertare, esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali;

- Invio comunicazioni inerenti il servizio acquistato
o sottoscritto;

- Tutela dei diritti legali del titolare del
trattamento;

BASE GIURIDICA
Art. 6 par 1 b) il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso;

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Trattamento dei dati attraverso piattaforma informatica centralizzata in cloud;
- Invio e ricezione di comunicazioni informatiche in modalità e-mail;
- Trattamento delle informazioni da parte di personale autorizzato formato e con accesso per profili di
autorizzazione;
INFORMAZIONI RACCOLTE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Di seguito si descrivono le informazioni raccolte:
-

Nome, cognome;
Data e luogo di nascita;
Codice fiscale;
Recapiti di contatto telefonico ed e-mail;
Attività sportive di proprio interesse

FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati sono raccolti direttamente presso l’Interessato attraverso la registrazione al sito web www.sudosport.it;
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NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La natura del conferimento dei dati è facoltativa, tuttavia il mancato conferimento dei dati non rende possibile
l’iscrizione e la registrazione al servizio e alla piattaforma;
DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI
Relativamente alle finalità contrattuali i dati anagrafici dell’Interessato possono essere trasferiti a soggetti terzi
appartenenti alle categorie di seguito descritte:
-

Autorizzati al trattamento secondo specifici profili di autorizzazione;
Consulenti e fornitori di servizi necessari al raggiungimento delle finalità;
Soggetti che operano quali fornitori di piattaforme informatiche in cloud;
Enti e Autorità per obblighi di legge;
Consulenti e studi legali per la tutela del patrimonio in casi di contenzioso:
Associazioni e Società sportive per la prenotazione dei servizi richiesti dall’Interessato;

TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI FUORI DAL TERRITORIO UE
-

I dati personali non sono soggetti a trasferimento in paesi esteri dell’Unione Europea o extra UE.
L’eventuale trasferimento avverrebbe peraltro nel rispetto degli artt. 45, 46 DEL GDPR 679/16 EU;

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
-

I dati sono conservati per la durata necessaria al raggiungimento delle finalità e nel rispetto degli obblighi
di legge e per un periodo non superiore i 24 (ventiquattro) mesi dalla cancellazione dal servizio, fatti salvi
eventuali contenziosi legali e modifiche normative intercorse;

MODIFICA DELLE OPZIONI RELATIVE AL CONSENSO
-

Le informazioni trattate dietro prestazione di consenso prevedono la possibilità di revoca in qualsiasi
momento contattando i recapiti indicati nella presente informativa all’indirizzo e-mail
privacy@astranoto.com;

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’Interessato (artt. dal 15 al 22) prevedono la possibilità di
a) Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative alle finalità del
trattamento, alle categorie dei dati personali trattati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui vengono
comunicati i dati, al periodo di conservazione dei dati,
b) Chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
c) Chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
d) Chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali
e) Chiedere al Titolare del trattamento la portabilità dei dati personali
f) Opporsi al trattamento dei dati personali nei casi previsti
g) Opporsi a processi decisionali automatizzati relativi ai dati personali, fra cui la profilazione
h) Esercitare la revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei casi previsti
i) Opporre reclamo a un’autorità di controllo
Descrizione dettagliata dei diritti dell’interessato è consultabile sul testo del Regolamento per la tutela dei dati
personali GDPR 679/16 EU Artt. Dal 15 al 22;

