INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente si informa che l’Born On eBike A.S.D., da ora semplicemente Associazione, con sede in BORNO (BS) via Terrazze n. 3, C.F. 9003125079, mail info@bornonebike.com,
in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1)

Scopo dell’informativa sulla Privacy
Un'informativa sulla privacy è una dichiarazione che espone alcuni o tutti i modi in cui si raccolgono, utilizzano, divulgano e gestiscono i dati degli interessati. Soddisfa un requisito legale per proteggere la privacy
di un visitatore o di un cliente.

2)

Figure che intervengono nel trattamento
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Born On eBike A.S.D. che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – Born On eBike A.S.D.;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’Associazione.

3)

Tipo di informazioni raccolte
Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
Per quanto riguarda le attività svolte attraverso il sito web dell’Associazione il cui indirizzo è www.bornonebike.com, si ricevono, raccolgono e archiviano tutte le informazioni che si inseriscono sul nostro sito.
Per quanto riguarda il sito web, inoltre, raccogliamo l'indirizzo IP; dati di accesso; indirizzo email e password (se previste); informazioni su computer e connessione e cronologia acquisti dei nostri servizi (se
previsti). Potrebbero essere utilizzati strumenti software per misurare e raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate pagine, informazioni
sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina. Raccogliamo anche informazioni personali identificabili (tra cui nome, email, password, comunicazioni); dettagli di pagamento
(incluse informazioni sulla carta di credito), commenti, feedback, recensioni di prodotti, raccomandazioni e profilo personale.

4)

Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali avranno luogo solo dopo il consenso dell’Interessato.
Per quanto riguarda le attività svolte attraverso il sito web si comunica che la nostra azienda è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com fornisce la piattaforma online che ci consente di vendere i nostri
prodotti e servizi. I dati degli interessati possono essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le applicazioni generali di Wix.com. I dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti da firewall.
Tutti i gateway di pagamento diretto offerti da Wix.com e utilizzati dalla nostra azienda aderiscono agli standard stabiliti da PCI‐DSS come gestiti dal PCI Security Standards Council, che è uno impegno congiunto
di marchi come Visa, MasterCard, American Express e Discover. I requisiti PCI‐DSS aiutano a garantire la gestione sicura delle informazioni della carta di credito da parte del nostro negozio e dei suoi fornitori.

5)

Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del consenso dell’Interessato, è finalizzato alla gestione della richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività
proposte, ed al tesseramento ad Enti di Promozione Sportiva come il CSI o Federazioni per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.
Raccogliamo le informazioni fornite dall’interessato anche per i seguenti scopi:

‐ fornire e gestire i nostri Servizi;
‐ fornire assistenza continua e supporto tecnico ai nostri utenti;
‐ per essere in grado di contattare i nostri visitatori e utenti con avvisi di servizi generali o personalizzati e messaggi promozionali;
‐ per creare dati statistici aggregati e altre informazioni non personali aggregate e / o dedotte, che noi o i nostri partner commerciali possano utilizzare per fornire e migliorare i nostri rispettivi servizi;
‐ per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili.
6)

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione, al tesseramento ed all’invio dei dati agli enti coinvolti nelle attività e quindi
comporterà l’impossibilità di aderire alle iniziative ed agli eventi organizzati dall’Associazione.

7)

Comunicazione dei dati
I dati forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, agli enti preposti e per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno
comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.

8)

Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento
a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.

9)

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di
legge, ed al termine distrutti.

10)

Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potranno essere richiesti i dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la
modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potranno essere completati, aggiornarti e potrà esserne chiesta copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente
saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, essere revocato il consenso ed essere vietato il trattamento di tutti o parte dei dati.

11)

Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:

‐ Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
‐ Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
‐ Sistema di protezione da Malware;
‐ Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:

‐ Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
‐ Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
‐ Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
12)

Aggiornamenti dell'informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento, quindi chiediamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in vigore immediatamente
dopo la loro pubblicazione sul sito web. Nel caso di modifiche sostanziali a questa informativa, verrà inviata notifica di aggiornamento.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web e sulla stampa
sociale
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale.
Codice Civile ‐Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui) Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei
casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti,
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Codice Civile ‐Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori) Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è
esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Decreto Legislativo 196/03 ‐Art. 23 (Consenso) Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge.
Con il modulo di adesione alle attività promosse dall’Associazione viene chiesto esplicitamente al Fruitore o a chi ne svolge la patria potestà nel caso di minori di
dare o non dare il consenso secondo la seguente regolamentazione:
Eventuale pubblicazione e diffusione con qualsiasi mezzo dell’immagine propria o del/della proprio/a figlio/a (in caso di minori), in contesti inerenti lo svolgimento
delle attività dell’Associazione, a mezzo internet, social, materiale cartaceo, video, affissioni, stampa sociale, ecc. ed alla divulgazione a scopo promozionale.
Rimane comunque vietato l’uso dell’immagine e dei contenuti in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza.
Rimane comunque vietato pubblicazioni di primi piani o foto il cui soggetto risulti isolato dal contesto.
Si sollevano i Gestori del sito web e dei canali social da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto dei dati personali forniti e delle
foto da parte degli utenti del sito o dei canali social o di terzi.
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