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Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento Ue 2016/679  

(General Data Protection Regulation). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 

Ai sensi del predetto regolamento desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando e preservando la sua 

riservatezza ed i suoi diritti e sarà finalizzato all’adempimento degli obblighi legali, tributari, fiscali, 

amministrativi, previdenziali, ed assicurativi necessari all’esecuzione delle attività organizzative e 

promozionali attinenti il nostro operato ed eventuali contratti. In particolare la informiamo che:  

1. Il trattamento che intendiamo effettuare dei suoi dati personali è necessario a consentire il 

regolare svolgersi dei rapporti tra le parti.  

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica, cartacea ed elettronica. I dati richiesti 

saranno registrati e conservati presso gli archivi informatici e cartacei della nostra Società, 

in osservanza delle misure minime di sicurezza evidenziate nel regolamento. 

3. Nelle forme contrattuali che le saranno proposte potrà esprimere il consenso al trattamento 

dei dati. Il conferimento dei dati relativi al nominativo, codice avviamento postale ed 

indirizzo di posta elettronica, è obbligatorio, al fine di poterle offrire le prestazioni da lei 

richieste e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità a poter dare 

esecuzione ai servizi oggetto di fornitura.  

4. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli 

attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei 

spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso 

consenso scritto. 

 CONSENSO INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ricevuta, letta e compresa l'informativa sull'utilizzazione ed il trattamento dei dati personali ai sensi GDPR AGGIORNATO AL 25 
MAGGIO 2018, recante il nuovo "Regolamento generale sulla protezione dei dati",  il/la sottoscritto/a, in proprio o in qualità di 
esercente la patria potestà sul minore di cui sono stati forniti i dati,  consente al loro trattamento da parte del Titolare del 
trattamento e responsabile del trattamento ( la A.s.d. Master Camp Salento), nella misura necessaria per il perseguimento degli 
scopi statutari e nel rispetto e per le finalità imposte dalla vigente normativa in tema di COVID- 19. Consente anche che i dati 
riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli Enti con cui la società collabora e da questi trattati nella misura necessaria 
all'adempimento degli obblighi sportivi e normativo in tema di Covid -19.  Il sottoscritto, inoltre, si impegna a produrre la relativa 
certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva. Consente inoltre la pubblicazione di fotografie e/o filmati digitali sul sito 
internet www.mastercampsalento.it, e su eventuali locandine e/o manifesti che pubblicizzino le attività dell'A.s.d. La scuola di 

 basket, della A.s.d Delfino Lecce e della A.s.d. Lecce Volley, nonché sui canali social riconducibili e gestiti  dai suddetti sodalizi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.


5. Titolare del trattamento è la A.s.d. Master Camp Salento, Via Salvator Rosa, 15 

73100 Lecce, nella persona del rappresentante legale Alessandro Laudisa. 

6. Il trattamento dei dati ha luogo presso le nostre sedi, nonché presso le sedi di altri soggetti 

da noi incaricati (strutture alberghiere, vettori, accompagnatori, personale di staff, ecc.) ai 

quali potranno essere comunicati per i medesimi fini esecutivi sopra indicati, nonché per 

ogni adempimento derivante dal contratto da lei sottoscritto. 

7. Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il rapporto in essere, verranno conservati anche 

dopo la cessazione del contratto per l’espletamento dei necessari adempimenti connessi o 

derivanti dalla conclusione del rapporto stesso.  

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in 

particolare Lei potrà chiedere inviando un’email a mastercampsalento@gmail.com di 

conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo 

la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che 

le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in 

tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

9. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla nostre società e per avere 

altre informazioni circa la nostra organizzazione, la invitiamo a visitare i siti 

www.mastercampsalento.it. 

10. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy la invitiamo a visitare il 

sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo 

www.garanteprivacy.it. 

A.s.d. Master Camp Salento 

Via Salvator  Rosa, 15 

73100 Lecce 
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http://www.garanteprivacy.it./

