INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PESONALI
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per La realizzazione di : 1a ) finalità istituzionali promosse dalla società medesima , comprese quelle della
giustizia sportiva, e finalità connesse alle pratiche relative agli obblighi nei confronti della Federazione Italiana Tennis; 1b )previo consenso
dell’interessato, invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali il Match Ball Firenze Country
Club ha rapporti di natura contrattuale in conformità a quanto stabilito dal D.legs. n.196/2003.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione dei dati. La
diffusione potrà essere effettuata anche attraverso la pubblicazione sul sito internet e sulla pagina facebook della Società. Le operazioni possono
essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del
trattamento.
3. Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1a e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1a a
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1a.
5. Il titolare del trattamento è: Match Ball Firenze Country Club SSD a rl con sede in Bagno a Ripoli, via della Massa 40,50012 Bagno a Ripoli Fi,
tel.055631572,fax 055632124, email info@matchballfirenze.it .

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?

Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?

Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ....................................................................................... Data ……………………………………………................................
Nome ....................................................................................... Cognome .....................................................................................
Genitore di ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma leggibile ………………………………………………………………… ....................................................................................

