PRIVACY POLICY
(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Aggiornamento giugno 2020
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), la GONETTAGO ssd a r.l. La invita a
leggere con attenzione la presente Privacy Policy che contiene informazioni importanti sulla tutela dei Suoi
dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, in
accordo con le disposizioni del GDPR.
La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere talvolta costituiti da immagini
fotografiche e/o video, raccolti a scopo di divulgazione delle attività istituzionali di GONETTA. Le immagini
potranno essere trattate in qualsiasi forma stampata e/o audiovisiva e potranno essere pubblicate sul Sito
Internet, sui social network o proiettate in occasione di eventi istituzionali, anche – se del caso –
accompagnate da testi, musiche e/o didascalie.
La presente Privacy Policy si intende resa per il sito www.gonetta.it (di seguito “Sito”) e costituisce parte
integrante del Sito e dei servizi offerti da GONETTA.
***
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è la GONETTAGO ssd a rl (di seguito “GONETTA” e/o “Titolare”)
con sede in Strada San Giovanni n. 39 – 10070 SAN CARLO C.SE (TO), nella persona del legale
rappresentante pro tempore.
2) DATI PERSONALI TRATTATI
Verranno trattati da GONETTA le seguenti categorie di dati personali:
- dati anagrafici
- dati di contatto (email, numero di telefono)
- dati di navigazione internet raccolti tramite i cookie installati nel suo computer o dispositivo mobile
(per maggiori informazioni consulti la Cookie Policy all’indirizzo http://www.gonetta.it/privacypolicy)
- dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici rilasciati a seguito di visite di
idoneità medico-sportive e visite per la pratica di attività sportiva agonistica)
- dati bancari utili per la gestione dei pagamenti connessi ai servizi e attività proposte dal Circolo
Sportivo.
GONETTA si limita a richiedere i dati personali strettamente necessari a fornire i servizi richiesti dagli utenti.
3) FINALITÀ DELLA RACCOLTA E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con il Suo consenso ove necessario, per le seguenti
finalità, ove applicabili:
3.1 per il perseguimento delle finalità istituzionali strettamente connesse e strumentali all’esercizio
dell’attività sociale (quali, a titolo esemplificativo: svolgimento e organizzazione di attività sportive
dilettantistiche ed agonistiche; attività didattiche per l’insegnamento, l’aggiornamento e il
perfezionamento delle attività sportive; per l’iscrizione a tornei e manifestazioni sportive; per

attività ludico-ricreative, di animazione e di intrattenimento). Per questi casi, la base giuridica del
trattamento è il legittimo interesse del Titolare del trattamento;
3.2 per la gestione del rapporto associativo e degli obblighi nascenti dal Suo tesseramento al Circolo
Sportivo. Per questi casi, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto di cui
l’interessato è parte;
3.3 per la creazione di un’anagrafica clienti, al fine di semplificare la raccolta dei dati utili alla fruizione
dei servizi e delle attività proposte da GONETTA. Per questi casi, la base giuridica del trattamento è
l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte;
3.4 per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti o per soddisfare richieste
provenienti dalle Autorità. Per questi casi, la base giuridica del trattamento è l’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
3.5 per l’eventuale invio di informazioni e materiale pubblicitario relativo ai servizi ed alle attività di
GONETTA, iniziative promozionali e di comunicazione commerciale, anche attraverso l'utilizzo del
Suo indirizzo di posta elettronica o utenza di telefonia mobile o attraverso messaggi del tipo Mms o
Sms. Per questi casi, la base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato;
3.6 per qualsiasi ulteriore finalità in relazione alla quale il soggetto cui i dati si riferiscono abbia fornito
espressamente il proprio consenso.
4) NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia può essere necessario per l’attribuzione
dello status di “associato” e per il conseguimento di alcune delle finalità indicate (ad es. per la gestione del
rapporto associativo; per lo svolgimento di attività didattiche di insegnamento, aggiornamento e
perfezionamento delle attività sportive; per l’iscrizione a tornei e manifestazioni sportive).
Il mancato conferimento di dati obbligatori non consentirà, pertanto, il tesseramento e l’erogazione dei
servizi e delle attività offerte da GONETTA.
5) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà sia manualmente, sia attraverso l'ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati, con l’adozione di misure tecniche ed organizzative ritenute idonee a
garantirne la massima sicurezza e riservatezza, anche limitando l’accesso ai dati personali ai soli incaricati
del trattamento e nell’ambito dell’incarico.
6) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui sopra, a collaboratori del Titolare
(addetti ad attività di segreteria, di didattica, di comunicazione commerciale, ecc.) nella loro qualità di
incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per la necessaria trasmissione alle
Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza a fini di perfezionamento
del tesseramento.
I dati personali potranno inoltre essere comunicati a primarie società terze o altri soggetti (a titolo
indicativo, agenzie di fornitura di servizi, agenzie di marketing, ecc.), debitamente nominati da GONETTA
come Responsabili del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento sarà costantemente aggiornato.
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati per le finalità di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 saranno conservati per tutta la durata del
rapporto associativo e per l’ulteriore periodo di tempo atto a garantire l’assolvimento degli obblighi di
legge.

I dati personali trattati per le finalità di cui ai punti 3.5 e 3.6 saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, fermo restando il Suo diritto di esercitare, in qualsiasi momento, il
diritto di revoca del consenso prestato.
I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 3.4 saranno conservati per il tempo previsto dallo
specifico obbligo o norma di legge applicabile.
8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre al diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato in relazione alle finalità del
trattamento, Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seg. del GDPR scrivendo
al Titolare al seguente indirizzo:
GONETTAGO ssd a rl
Strada San Giovanni n. 39
10070 SAN CARLO C.SE (TO)
Tel. 011 19862750 CELL 392 8049723 email info@gonetta.it

