INF
FORMATIIVA
ex arrt. 13 del Reegolamentoo (UE) 2016
6/679 (in seeguito “GD
DPR”)
Gentile Siggnora/e
ai sensi deell’articolo 13 del GDP
PR, La infoormiamo ch
he la Federrazione Italliana Golf (di seguitoo
“Federazioone”) in quaalità di Titoolare del tratttamento, trratterà per l’assolvimen
l
nto degli ad
dempimentii
di legge derivanti
d
daai provveddimenti govvernativi e dai protoccolli di sicuurezza ado
ottati per ill
contenimennto del conttagio da Coovid19, i datti personali e particolarri da Lei foorniti e acqu
uisiti in fasee
elettiva ch
di registrazzione all’A
Assemblea Regionale
R
he si terrà presso la Sala Audittorium dell
Palazzo deelle Federaazioni – Viaale Tiziano 74 – Roma
a il giorno 9 novembree 2020 .
In particolaare la Federrazione trattterà i seguennti dati perssonali e partticolari:
A) Datti anagrafici, recapiti teelefonici e indirizzo
i
di posta elettrronica;
B) Datti idonei a rilevare
r
lo stato
s
di saluute come daa dichiaraziione relativva alla preveenzione dell
conntagio da coovid-19 da lei appositam
mente sottoscritta.
1. Base giu
uridica e fin
nalità del trattamentoo
Il presente trattamentoo è necessarrio per la finnalità di preevenzione del contagio da COVID
D19, ai sensii
dei DPCM
M emanati in ordinee alle misuure urgentii in materria di conttenimento e gestionee
dell'emergeenza epidem
miologica da
d COVID-119, del Prottocollo conddiviso tra G
Governo e Parti
P
Socialii
in data 14//3/2020 agggiornato in data 24/4/22020 e successivi provvvedimenti, nonché dell Protocolloo
“Misure anti
a
Covid 19 Assembblea Regionnale elettiva
a”, in occaasione delll’assemblea Regionalee
elettiva dell Comitato Regionale
R
d Lazio
del
2. Modalittà del trattaamento
Il trattameento dei Suuoi dati peersonali e particolari
p
è realizzatoo, anche con l’ausilio
o di mezzii
elettronici,, per mezzzo delle opperazioni inndicate all’aart. 4 n. 2)
2 del GDP
PR e precissamente: ill
trattamentoo dei datii personalii e particoolari potràà consisteree nella raaccolta, reg
gistrazione,,
organizzazzione, conssultazione, elaborazioone, modifficazione, selezione,
s
estrazione, raffronto,,
utilizzo, innterconnessiione, bloccoo, comunicaazione, canccellazione e distruzionee dei dati.
3. Obbligaatorietà dell conferimeento
Il conferim
mento dei dati che precedono è obbligattorio per la
l partecippazione all’’Assembleaa
Regionale elettiva in qualità
q
di ellettore, per l’accesso deegli eventuaali accompaagnatori e degli
d
addettii
ai lavori.
mporta l’im
mpossibilità di accederee agli spazii
Un eventuuale rifiuto di fornire i dati di cuii sopra com
destinati allle elezioni e di partecipare alle coonsultazionii elettorali
4. Ambito di comuniicazione deii dati
I dati perrsonali e particolari
p
c
che
precedoono sarann
no trattati dal
d personaale della Federazione
F
e
specificataamente autorizzato ai seensi dell’artt. 29 GDPR
R e non saraanno comunnicati a terzii al di fuorii
delle specifiche previssioni di leggge.
5. Trasferimento dei dati all’esttero.
La Federazzione non coomunicheràà alcun datoo personale e particolare.

6. Periodoo di conservvazione dei dati
I Suoi datii saranno coonservati peer il periodo necessario al consegguimento deelle finalità per i qualii
sono stati acquisiti
a
e conformeme
c
ente alle specifiche preevisioni di legge
l
al riguuardo e com
munque nonn
oltre il term
mine dello stato
s
di emeergenza dovvuto all’epid
demia da CO
OVID19.
7. Titolaree del trattam
mento
Federazionne Italiana Golf
G
Viale Tiziaano, 74
00196 Rom
ma
8. Responssabile dellaa protezione dati
La Federaazione ha nominato
n
unn responsabbile della protezione
p
a seguentee
dei dati coontattabile al
indirizzo: dpo@federg
d
golf.it
sato
9. Diritti dell’interes
d
In qualunqque momentto potrà connoscere i daati che La riguardano,
r
sapere com
me sono staati acquisiti,,
verificare se sono esatti,
e
com
mpleti, aggiiornati e ben
b
custodditi, chiederrne la retttifica o laa
cancellazioone ai sensi degli artt. 16
1 e 17 GDPR. Avrà in
noltre dirittoo a riceveree i dati perso
onali da Leii
forniti e trrattati con il Suo connsenso, in un
u formato
o strutturatoo, di uso comune e leeggibile daa
dispositivoo automaticco e di revvocare in qualsiasi
q
mo
omento il consenso
c
evventualmen
nte prestatoo
relativamennte al trattaamento dei dati.
d
Ai senssi dell’art. 21
2 GDPR, avrà
a
il dirittoo di opporsii in tutto odd
in parte, al
a trattamennto dei datii per motivvi connessi alla Sua situazione
s
pparticolare. Tali dirittii
possono esssere esercittati attraverrso specificaa istanza daa indirizzaree tramite racccomandataa – o PEC al Titolare del trattam
mento. Ha innoltre il dirittto di propo
orre reclamoo al Garantee per la Pro
otezione deii
dati personnali.
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Roma, 14 settembre 2020
Il Titolaree del Trattaamento
Federazioone Italianaa Golf

