
INFORMATIVA PRIVACY 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR),  

per la protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte 

della A.S.D. Circolo Nautico Posillipo 

I dati personali, quelli comuni, nonché quelli “particolari”, sulla salute, relativi alle misure di contenimento 

del rischio da Coronavirus, sono raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio 

sportivo da lei richiesto, nonché per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio. I dati comuni Sono inseriti nel nostro sistema informativo e 

vengono trattati da personale autorizzato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine 

alle finalità e alle modalità del trattamento. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente 

e responsabile. 

 Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la A.S.D. Circolo Nautico Posillipo non 

effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del 

superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della 

circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 

ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un tesserato risultato positivo al COVID-19 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, 

renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da 

lei richiesto 

I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali altri soggetti,  

solo qualora vi siano degli obblighi di legge, od ad altri organismi che collaborano con noi nella 

realizzazione del servizio 

I suoi dati verranno conservati per la durata del servizio richiesto o dell’attività scelta, nonché per un 

ulteriore periodo, se può essere richiesto per la gestione amministrativa dei documenti o perché vi sono 

degli obblighi normativi (ad esempio, i dati contabili vanno tenuti per dieci anni) ed in ogni caso non 

superiore a 10 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. 

I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati dalla A.S.D. Circolo Nautico Posillipo 

esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali. 

Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 

2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione 

del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le 

richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti 

sotto-riportati. 

Titolare del trattamento dei dati è la A.S.D. Circolo Nautico Posillipo, con sede in Napoli alla via Posillipo 

n. 5 - Telefono 0815751282; E-mail: cnposillipo@cnposiilipo.org.   

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

Il sottoscritto __________________________________________ esprime il proprio consenso per il 

trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra riportate. 

Luogo e data: _________________________  Firma __________________________ 


