INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CLIENTI Ai sensi del Reg. UE
2016/679 e del D.Lgs. 196/03 e succ. mod.
I Suoi dati personali, necessari alla Associazione C.A.S.A. (Costruire Accogliere Sostenere Accompagnare),
anche quale Associazione Affiliata all’Ente di Promozione Sportiva Attività Sportive Confederate (A.S.C.
Nazionale), verranno trattati e conservati – in forma cartacea e/o digitale – secondo le modalità che di seguito
vengono esposte, al fine della raccolta del Suo consenso adeguatamente informato, nel rispetto della
normativa prevista dal Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03 e succ. mod. (Cod. Privacy).
Titolare del trattamento
I Suoi dati verranno trattati da (da ora in avanti “Titolare”): Associazione C.A.S.A. (Costruire Accogliere
Sostenere Accompagnare), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in
Padova, Gall. Scrovegni n. 7, c.f. 92044540281 / p.iva 05416960283, sito internet
www.associazionecasa.com. Potrà contattare il Titolare del trattamento attraverso i recapiti sopra indicati.
Responsabili del Trattamento e della Conservazione
Responsabile del Trattamento dei dati (nativi digitali e/o digitalizzati contenuti all’interno dei terminali, dei
sistemi di archiviazione e delle periferiche del Titolare) necessari per l’elaborazione di ogni aspetto legato alla
tenuta contabile, elaborazioni contabili ed ogni adempimento fiscale necessario al fine di adempiere ai relativi
obblighi di legge è Studio Combax Srls, via Borgo Padova n. 160, Cittadella (PD).
Tipologie di dati trattati
Al fine di eseguire la prestazione richiesta, tratteremo dati quali: dati anagrafici (ad es., nome, cognome, data
e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) e le informazioni necessarie per contattarLa (ad es., recapito
telefonico, indirizzo e- mail).
Finalità del trattamento
I dati saranno trattati per le seguenti finalità: tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva Attività Sportive
Confederate (A.S.C. Nazionale), conseguimento dell’assicurazione civile verso terzi per ogni iscritto,
comunicazioni conseguenti e connesse al tesseramento, adempimenti fiscali necessari in virtù delle previsioni
normative in vigore; assistenza informatica relativamente ai dati nativi digitali e/o digitalizzati; gestione degli
adempimenti amministrativi, anche eventualmente da parte di singoli professionisti / terzi incaricati; per
l’adempimento degli obblighi di legge che incombono sul Titolare; per l’adempimento di altro incombente
basato
sul
Suo
consenso.
Il mancato o parziale conferimento dei dati necessari impedisce la corretta esecuzione della prestazione
richiesta.

Modalità di trattamento e categorie soggetti che trattano i suoi dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati e trattati – in forma cartacea e/o digitale – ed anche in Paesi
non UE, dal Titolare nonché da collaboratori ed incaricati dal Titolare, nonché dall’Ente di Promozione
Sportiva Attività Sportive Confederate (A.S.C. Nazionale, Regionale, Provinciale) alla quale l’Associazione
C.A.S.A. è affiliata, all’Ente Assicurativo. I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a commercialisti /
consulenti / istituti bancari e assicurativi / società di servizi, per l’adempimento di prestazioni funzionali alle
finalità del trattamento, a soggetti che erogano prestazioni in esecuzione di specifici obblighi di legge, ad
Autorità pubbliche, giudiziarie ed amministrative ai soli fini dell’adempimento degli obblighi di legge.
I Suoi dati (nativi digitali e/o digitalizzati contenuti all’interno dei terminali, dei sistemi di archiviazione e delle
periferiche del Titolare) necessari per le finalità di cui sopra al trattamento, potranno essere altresì trattati dal
Responsabile per il Trattamento e la Conservazione suindicato. I dati non saranno oggetti di trattamento
decisionale né diffusione in forma automatizzata. È esclusa la profilazione dei dati.
Periodo di conservazione dei dati
I Vostri dati verranno conservati in modalità cartacea e telematica per l’intera durata del periodo di
tesseramento e per gli ulteriori 5 anni successivi e comunque per il periodo di tempo in cui il Titolare è soggetto
all’obbligo di conservazione per finalità fiscali o previste da norme di legge o regolamento. I dati potranno
essere conservati dal Titolare per un periodo ulteriore ai fini statistici.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, in relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in specie agli artt. 12 e ss. e dal
D.Lgs. 196/03 e succ. mod., ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, la rettifica, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che Vi riguardano. Ha inoltre il diritto di richiedere la
portabilità dei dati. Tali richieste dovranno essere presentate ai Titolari del trattamento. Ha infine diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo.

