
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR 

Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato  

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei 
dati personali forniti. L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web 
eventualmente consultabili tramite link presenti sui siti internet a dominio del titolare, che 
non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell' art. 13 della Reg. UE 2016/679 
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto 
previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia 
di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies. 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è ASD 
Scuola Basket Sound, Via Ulisse Salis 38 – 20161 Milano (MI) nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. 
 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679 
è Slyvi di Todisco Ivan, Via Gobetti 2, 73100 Lecce – Italia, Codice Fiscale e Partita IVA 
04833690755. 

2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTRAMENTO 

I dati di natura personale forniti Suoi e/o del minore per cui esercita la responsabilità 
genitoriale, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 
Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 
 
a) Gestione trattamento dati inerente (art. 6 lett. b)):  

• navigazione sul presente sito web; 
• invio di comunicazioni via mail e/o telefono strettamente correlate alla gestione 

dell’evento (es. sospensione delle gare per mal tempo, ritardo nell’inizio delle 
competizioni etc.); 

• iscrizione, Sua e/o del minore per cui esercita la responsabilità genitoriale, all’evento 
“Playground Milano League” mediante compilazione del form di raccolta dati, 
pagamento per l’iscrizione stessa e attività amministrativo contabili correlate (es. 
fatturazione, conferma iscrizione, conferma avvenuto pagamento etc.) 

Ti informiamo che per partecipare all’evento l’utente dovrà necessariamente flaggare la 
casella di spunta con la quale dichiara 1) di accettare integralmente le condizioni di 
partecipazione come indicate dal Regolamento, 2) di aver letto l’informativa sul trattamento 
dei dati personali e di autorizzare il trattamento dei propri dati. Condizione imprescindibile 
per la partecipazione, in quanto strettamente connessa all’evento "Playground Milano 
League" è l’autorizzazione alla diffusione, a titolo gratuito, dell’immagine/foto/video che 
ritraggono Lei e/o il minore di cui esercita la responsabilità genitoriale al fine di rendere 
visibile l’evento su differenti canali contestualmente allo svolgimento dello stesso. Le 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:it:PDF
http://www.playgroundmilanoleague.com/page/719784890471/regolamento-the-league


immagini saranno diffuse via web, su pagine di social networks, blog, mezzi stampa, testate 
on line e mass media in genere, oltre a pagine pubblicitarie tabellari e redazionali online e 
offline.  

b) Gestione trattamento dati inerente (art.6 lett. a)):  

• previo consenso e fino a sua opposizione, per ricevere comunicazioni newsletter e 
promozioni, ricerche di mercato o altre ricerche campionarie e vendita diretta, materiale 
informativo, per la rilevazione del grado di soddisfazione, materiale commerciale e 
pubblicitario o inerente eventi ed iniziative, da parte del Titolare del trattamento tramite 
mezzi automatizzati posta elettronica, telefax, o Sms (Short Message Service) o di altro 
tipo, nonché mediante telefonate tramite operatore e della posta cartacea.  

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 
28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di 
persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di 
ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati 
a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:  

• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
comunicazione di ASD Scuola Basket Sound (ivi compresa la posta elettronica); 

• Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
• Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi 

pubblici, su richiesta; 
• In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere 

trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e 
delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede di ASD Scuola Basket Sound.  

4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O 

UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno 
dell’Unione Europea.  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti 
a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i 
dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati personali sono trattati. La conservazione dei dati è prevista per un periodo pari e non 
superiore a 24 (ventiquattro) mesi.  



6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali 
in aree dedicate sul sito. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) del 
presente documento informativo è necessario per partecipare all’evento “Playground Milano 
League”. Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l'impossibilità di 
iscriversi e partecipare all’evento. Il conferimento dei dati personali ed il consenso al 
trattamento degli stessi per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. In mancanza, ASD 
Scuola Basket Sound si troverà nell’impossibilità di inviarle, tramite SMS, e-mail anche 
attraverso iscrizione in una mailing list, materiale informativo, comunicazioni commerciali o 
promozionali. Il mancato conferimento dei dati per finalità b) non avrà conseguenze negative 
circa la finalità a) della presente informativa.  

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo 
privacy@playgroundmilanoleague.com. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i 
trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo 
ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che 
la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del 
succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, 
lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la 
riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.  

 

Playground Milano League  
 


