INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(EX ART. 13 GDPR 2016/679- D.LGS 196/ 03 e s.m.i)
********

Il Collegio Regionale Maestri di Sci della Basilicata, con sede legale in Viggiano (PZ) Via S. Lucia,
n. 2, cap 85059 C F C.F. 96062010762 (in seguito, “Titolare”), è organismo di diritto pubblico
regionale con funzione di autodisciplina e autogoverno della professione di Maestro di Sci.
Il “Titolare” svolge attività di carattere istituzionale poiché l’esercizio dell’attività di maestro di sci
è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza del
Dipartimento Cultura e Formazione della Regione, dal “Titolare”.
Il Collegio Regionale Maestri di Sci della Basilicata, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679 (in seguito, “GDPR”)
INFORMA
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti finalità:
1-Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, fotografie, in seguito, “dati
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione o rinnovo dell’iscrizione o
di conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
Il trattamento riguarderà anche le fotografie trasmesse per il rilascio della tessera di Maestro di Sci;
il mancato conferimento di tale dato e l’autorizzazione alla pubblicazione, secondo quanto
prescritto anche dal R.D. 633/41 (legge sul diritto di autore), non consentirà il rilascio del
documento di riconoscimento e la pubblicazione della fotografia sul sito web.
Il Collegio Regionale Maestri di Sci della Basilicata non raccoglie e non tratta nel sito web dati
particolari (ad esempio: quelli 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, la vita sessuale o l’orientamento sessuale).
Il Collegio Regionale Maestri di Sci della Basilicata si limita a richiedere esclusivamente i dati
identificativi strettamente necessari a fornire i servizi richiesti dagli utenti, impegnandosi a non
venderli ed a non trasmetterli a terzi.
I dati forniti che saranno trattati per le finalità connesse all’attività del sito saranno conservati e
trattati in modo da garantire il rispetto della normativa vigente..
2-Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
a) senza il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 lett. b), e) GDPR, per le seguenti Finalità di

Servizio:
– concludere i contratti per i servizi del Titolare;
– adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei
in essere;
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– adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio la pubblicazione sul sito internet
del suo nominativo, o in materia di antiriciclaggio);
eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare del trattamento;
-

esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

b)

Con il Suo consenso

Per la pubblicazione della fotografia sul sito Internet della foto (Barrare la casella che
interessa)

□ Presto il consenso

□ Nego il consenso

Per la pubblicazione sul sito internet dell’indirizzo mail

□ Presto il consenso

□ Nego il consenso

Tipologia dei dati trattati
3-Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali, comporta la successiva acquisizione
degli stessi al fine di fornire le prestazioni richieste e per adempiere agli obblighi di legge.
Dati di Navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
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l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Cookies:
Per quanto riguarda l’uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, si
rimanda alla cookie policy presente sul sito: www.maestriscibasilicata.it.
4- Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5- Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque, per le Finalità di Servizio, per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
6- Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
– ad altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento
7- Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette (ad esempio Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, Società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi) nonché a
Responsabili del trattamento quando tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo
svolgimento dell’attività dell’organismo di diritto pubblico regionale e che verranno autorizzati con
specifici atti di nomina da parte del titolare del trattamento (come ad esempio fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
I Suoi dati, fatte salve le specifiche autorizzazioni concesse dall’interessato, non saranno diffusi.
8- Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
9- Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 lettera b) è facoltativo.
10- Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi
Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la
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limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che La riguardano.
Le richieste vanno indirizzate a mail: privacy@maestriscibasilicata.it
Lei ha, in ogni caso, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per
la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia
contrario alla normativa vigente.
11-MODIFICHE

La presente Privacy Policy è in vigore dal 18 ottobre 2018. Il Collegio Regionale Maestri di Sci
della Basilicata si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della normativa che verranno pubblicate sul sito e
acquisteranno efficacia vincolante. Il Collegio Regionale Maestri di Sci della Basilicata La invita
quindi a visitare con regolarità il sito affinché possa essere sempre aggiornato sui dati raccolti e
sull’uso che ne fa Il Collegio Regionale Maestri di Sci della Basilicata e affinché Lei possa avere
cognizione della più recente ed aggiornata versione della Privacy Policy.
12- Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO-RPD).
Si informa che l’Ente ha designato, ai sensi dell’art. 37 GDPR il Responsabile della Protezione dei
dati personali (DPO-RPD) che è contattabile attraverso i seguenti canali: indirizzo e-mail:
privacy@maestriscibasilicata.it
13- Titolare.
Il Titolare del trattamento è il “Collegio Regionale Maestri di Sci della Basilicata”, in persona del
legale rappr. p.t., con sede legale in Viggiano (PZ) Via S. Lucia, n. 2. Mail:
info@maestriscibasilicata.it Pec: maestriscibasilicata@pec.it.
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