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COMUNICAZIONE - GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679) GESTIONE PRIVACY
Relativamente alla normativa GDPR (Regolamento Ue 2016/679), inerente la gestione della Privacy,
rendiamo noto quanto segue:
il Team Osilo Corse non è soggetta agli obblighi previsti per le Società con più di 250 dipendenti e
non richiede/conserva dati inerenti le posizioni sanitarie o penali dei propri iscritti/fornitori o correlati;
il Team Osilo Corse è il soggetto titolare del trattamento dei dati;
i dati raccolti (dati anagrafici e residenza degli atleti e/o di uno dei genitori/responsabili legali, foto e
certificati medici di idoneità sportiva, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) sono funzionali allo
svolgimento delle normali attività del Team Osilo Corse;
gli incaricati al caricamento/conservazione dei dati sono soggetti operanti presso lo stesso Team
Osilo Corse;
i documenti in possesso del Team Osilo Corse e/o richiesti dagli/dalle Enti/Federazioni di
riferimento (C.O.N.I., F.S.N., E.P.S., etc...) verranno conservati per un massimo di 48 mesi, digitalmente e
su cartaceo. Dopo tale termine verranno distrutti;
i dati non sono resi pubblici, distribuiti, ceduti o venduti. Vengono utilizzati per poter iscrivere gli
atleti alle/ai varie Federazioni/Enti, attivare le assicurazioni individuali, procedere all'emissione delle liste
iscritti di gara e le attestazioni da presentare nelle varie dichiarazioni dei redditi. Sono conservati in aree non
aperte al pubblico, in contenitori anonimizzati, su supporti digitali accessibili solo a mezzo credenziali di
accesso conformi agli standard di sicurezza minimi;
fatto salvo quanto ai punti precedenti, è sempre possibile, al genitore/responsabile legale e/o lo stesso
atleta (maggiorenne), richiedere al Team Osilo Corse mediante i canali ufficiali - l'eliminazione dei propri
dati sensibili dagli archivi dello stesso Team Osilo Corse . Questo potrebbe rendere impossibile agli atleti il
poter partecipare alle normali attività sportive;
il genitore/responsabile legale o lo stesso atleta (maggiorenne) ha sempre la possibilità di presentare
reclamo alle Autorità preposte al Controllo;
I canali informatici utilizzati da Team Osilo Corse non profila gli utenti e non hanno scopi
commerciali;
ogni eventuale perdita di dati, verrà comunicata in accordo alla normativa vigente agli interessati e,
se necessario dandone opportuno risalto sui canali telematici;
per quanto riguarda l'adeguamento dei vari Portali interessati (C.O.N.I., F.S.N., E.P.S., Google, etc...)
si rimanda alle relative aree informative degli stessi.
È sempre possibile chiedere chiarimenti alla casella di posta info@teamosilocorse.org
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