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Il Titolare del Trattamento è SO.GI.S SRL P.zza Garibaldi n°1, 43036 Fidenza (PR) raggiungibile al n° tel. 0524/526817; oppure tramite 
info@sogisgroup.it 
 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione (Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato per ogni 
informazione e richiesta tramite mail e-mail: dpo@sogisgroup.it 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali, richiesti nel form oggetto del trattamento, sono utilizzati per: (finalità obbligatorie) 

a) La corretta prenotazione degli impianti sportivi gestiti dal Titolare per praticare sport di gruppo o individuali, e tutti i fini 
connessi a rapporti contrattuali/precontrattuali;  
b) Per attività amministrative e fiscali, quali fatturazione e archiviazione secondo obbligo di legge o per eventuali pratiche 
assicurative; 
c) I dati di contatto potranno essere utilizzati per dare ulteriori informazioni o eventuali notifiche al soggetto che ha eseguito la 
prenotazione; 
d) Fini difensivi in caso di contenzioso; 
Tutto quanto sopra indicato, presuppone un conferimento di dati obbligatorio per fini contrattuali o di legge e il consenso non è 

richiesto. 

(finalità facoltativa) 

e) potremmo utilizzare i suoi dati di contatto per inviarle successive newsletter in merito a servizi o iniziative riguardanti le 
attività sportive promosse direttamente dal Titolare o da Società controllata (San Donnino Sport S.S.D. a rl). Per questa finalità si 
richiede consenso. Il consenso si ritiene valido flaggando il check al di sotto del form. 
 
Dati trattati  
I dati richiesti nel form sono dati anagrafici e di contatto, tutti dati necessari per poter adempiere a quanto richiesto dalla normativa. 
Si raccomanda di leggere contestualmente il regolamento degli impianti sportivi. 
 
A chi comunicheremo i suoi dati 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi salvo eventuali consensi. Le comunicazioni saranno limitate 

ai solo soggetti autorizzati o ad aziende esterne identificate dal Titolare e nominate responsabili esterni, tra le altre il gestore del sito 

e del software di prenotazione impianti. 

 

Per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

Per le finalità obbligatorie, I dati i saranno conservati non oltre a 10 anni dall’ultima registrazione e l’invio delle newsletter sarà valido 
sino a revoca da parte dell’interessato. 
 
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 modifica, 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. 
 
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. Dati reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
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