Associazione Your Swing
Informativa
Questa informativa descrive le pratiche che abbiamo adottato nei confronti degli associati di Your Swing ai sensi dell’art. 13 GDPR
679/ 2016 regolamento europeo in materia di privacy.
1. Identità del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Your Swing, che garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è
in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.

2. Finalità di trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato per l’erogazione dei servizi di Your Swing verso l’interessato, tra cui, a titolo non esaustivo, la
gestione dei corsi di ballo (compreso il pagamento), le informazioni sugli eventi della scuola o attinenti l’Associazione, la
comunicazione fra gli associati di Your Swing e i simpatizzanti (incluso l’uso di social network) e altri i servizi a ciò attinenti.
3. Informazioni personali che raccogliamo.
I dati personali che l’Associazione raccoglie sono: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, CAP, Codice Fiscale, dati di
contatto (tra cui telefono e email) contatti Social Network. I dati sono trattati in forma cartacea e elettronica.
4. Comunicazione dei dati
Ai dati possono avere accesso il Titolare, i suoi collaboratori, alcuni soggetti esterni (enti di promozione sportiva, provider
informatici, professionisti). Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
5. Rifiuto al conferimento dei dati
Il rifiuto al conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di effettuare l’iscrizione a Your Swing (se anteriore all’Associazione
stessa) o, in seguito, alla mancata erogazione del servizio.

6. Tempi di conservazione
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’interessato, o richiesto dalle finalità descritte
in questo documento.
7. Diritti dell’interessato
L’interessato ha i diritti indicati di seguito, ove applicabili con riferimento agli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa
vigente al momento della richiesta di cui all’art. 15 Regolamento UE n. 2016/679:
• Ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, avere accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
•
Le finalità del trattamento;
•
Le categorie di dati personali trattati;
•
I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
•
Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo.
•

Chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

•

Proporre reclamo a un'autorità di controllo.

•

Chiedere, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; o
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

8. Dati di contatto
È possibile ottenere qualsiasi informazione aggiuntiva contattando l’associazione Your Swing a: info@yourswing.it

