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INFORMATIVA PRIVACY DELEGA PER ACCOMPAGNAMENTO MINORE
desideriamo informarVi che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali. COMO SERVIZI URBANI S.R.L., ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti
informazioni:

.

.

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento saranno i suoi dati personali identificativi (nome, cognome) e
la Sua firma contenuti nella delega rilasciata all’impianto sportivo all’atto della consegna del minore da parte di
soggetto delegato
B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è COMO SERVIZI URBANI S.R.L., Via Giulini, 15 –
22100 Como, Partita IVA 02323170130, contattabile telefonicamente allo 031.262256 o all’indirizzo mail
info@csusrl.it
C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso
l’interessato.

+

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare, sulla base
del contratto stipulato con gli esercenti la responsabilità genitoriale, nell’interesse del minore, affinché
quest’ultimo possa essere accompagnato e ritirato da un soggetto delegato da chi esercita la responsabilità
genitoriale.
E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati ai Responsabili
ed agli Incaricati all’interno del Titolare.

+

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi
terzi al di fuori dell’Unione Europea
+

+

+

+

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un mese dalla data di consegna della
delega per il minore, presso la nostra struttura, fatte salve ulteriori e diverse scadenze previste dalle norme di
legge o per difendere un diritto in sede giudiziaria. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione
alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento,
di richiedere la portabilità dei dati, facendo valere questi tutti i diritti previsti dal GDPR tramite semplice
comunicazione al Titolare. L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un
requisito obbligatorio e un suo rifiuto non permetterà l’accesso né la presa in carico del minore presso
l’impianto sportivo.
J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, …), nel
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
K. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail
all’indirizzo dpo@csusrl.it

+

L. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: Non sono previsti processi decisionali automatizzati

