INFORMATIVA CLIENTI/UTENTI INF001
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti è gradito fornirle le
seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali.
Titolare del Trattamento
SO.GI.S SRL - sede legale: P.zza Garibaldi n°1, 43036 Fidenza (PR) - sede amministrativa: c/o
Palasport via Togliatti n°42, 43036 Fidenza (PR) raggiungibile al n° tel. 0524/526817 oppure
tramite ufficiorapportiutenti@sogisgroup.it
Responsabile della protezione
Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere
contattato per ogni informazione e richiesta tramite mail e-mail: dpo@sogisgroup.it
FINALITÀ
I dati personali, oggetto del trattamento, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità
a) funzionali allo svolgimento delle iscrizioni alle attività proprie del Titolare, ad eventuali
iscrizioni ad eventi a tutti i fini connessi a rapporti contrattuali/precontrattuali in
essere secondo obbligo di legge; per lo svolgimento delle attività connesse di
registrazione, archiviazione, elaborazione,
fatturazione ed informazione; Il
conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione all’attività e il consenso non
è richiesto.
b) potremmo utilizzare i suoi dati di contatto per fornirle successive informazioni e/o
offerte su prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare. L’invio è
subordinato al suo consenso espresso.
c) Si informa sin da ora che durante le attività o gli eventi sarà possibile essere ripresi in
foto e/o in video che potranno essere pubblicati per scopi promozionali e di marketing.
Il consenso deve essere chiaramente espresso e libero. Il mancato consenso non
comporterà l’esclusione alla partecipazione alle attività, all’ingresso delle strutture o la
partecipazione alle attività. Il consenso si considera liberamente prestato flaggando la
casella “Presta il consenso” per la presente finalità.
Tutti i consensi sono indicati negli appositi moduli.
MODALITÀ
I trattamenti dei suoi dati personali saranno coerenti ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. Verranno trattati con l’ausilio di
attuali sistemi informatici o di supporti cartacei ad opera di personale appositamente
autorizzato. Il Titolare metterà in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al livello
di rischio.
DESTINATARI
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi salvo eventuali e
limitate comunicazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di prestare il servizio
richiesto e sempre sotto il controllo del Titolare.
Tempi di conservazione
A.
I dati da lei forniti saranno conservati non oltre a 10 anni per i dati necessari alle
finalità amministrativo-contabili.
B.
I dati sono conservati fino all’interruzione del servizio da parte del Titolare oppure
fino alla sua espressa rinuncia alla ricezione di ulteriori comunicazioni.
C.
I dati sono conservati per 2 anni dopo il termine di eventuali pubblicazioni
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Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi terzi. Nel caso si
dovesse in futuro trasferire dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali,
verranno rispettate tutte le disposizioni del capo V (Regolamento UE 2016/679) al fine di
assicurare un livello di protezione adeguato.
Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica,
la cancellazione degli stessi o eventualmente la limitazione del trattamento. Lei può sempre
richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a
disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
Revoca del Consenso
Lei può interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di questa informativa, scrivendo
le sue intenzioni al Titolare del trattamento, senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni
effettuate lecitamente fino a quel momento.
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza
Venezia n. 11, IT-00187, Roma.
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