Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
Con riferimento al progetto definito “Dote InMovimento 2019/2020” (come ben specificato nei
documenti illustrativi dello stesso ricavabili dal sito www.doteinmovimento.com), avviato da
ASSOSPORT in collaborazione con la Regione del Veneto e con l’Ufficio Scolastico Regionale, al
fine del trattamento dei dati personali che verranno acquisiti con la presentazione delle domande e
della documentazione allegata, la stessa ASSOSPORT, in qualità di Titolare del trattamento di tali
dati, fornisce le informazioni di seguito riportate.
Finalità del trattamento – I dati personali riferibili ai candidati e ai loro genitori o a chi ne fa
comunque legittimamente le veci, verranno trattati unicamente ai fini della partecipazione dei
candidati al Progetto di cui sopra ed alla conseguente assegnazione delle cd. “Dote InMovimento”
conformemente alle graduatorie che verranno compilate a seguito della presentazione delle
domande e della verifica dei documenti accompagnatori (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE).
Inoltre i dati personali saranno trattati anche ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni rese ai sensi della L. 445/2000.
Obbligatorietà del conferimento dei dati personali - Il conferimento dei dati è obbligatorio per
tutto quanto è richiesto ai fini dell’assegnazione delle cd. “Dote Sport”; pertanto, l’eventuale rifiuto a
fornirli – per lo meno con riferimento ai dati, contrassegnati con apposito asterisco, considerati come
obbligatori – può dar luogo all’impossibilità per ASSOSPORT di procedere alla verifica della
domanda e dei documenti accompagnatori, all’inserimento in graduatoria del candidato ed alla
conseguente assegnazione delle cd. “Dote Sport”.
Modalità del trattamento dei dati -

In considerazione delle modalità di presentazione delle

domande, i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. I dati
saranno comunque raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679/UE.
Natura dei dati – In relazione al progetto ed alle sue finalità, si precisa che ASSOSPORT potrà
anche trattare dati che il Regolamento definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare lo stato di
salute del candidato.
Comunicazione e diffusione dei dati – I dati personali saranno trattati unicamente da soggetti
interni di ASSOSPORT (specificatamente incaricati alla gestione del Progetto) e dai Responsabili
del trattamento. Ai sensi dell’art. 28 del GDPR i Responsabili del trattamento sono la Regione del

Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la scuola polo Liceo Statale Galileo Galilei di
Dolo “che trattano dati personali per conto del Titolare del trattamento”.
In alcun caso si procederà alla diffusione di tali dati, se non limitatamente alla pubblicazione on line
delle graduatorie, nelle quali compariranno comunque solo nome, cognome e data di nascita del
genitore o tutore richiedente.
Tempi di conservazione dei dati - I dati sono conservati, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali sono trattati e comunque nei termini richiesti per l’assegnazione delle cd. “Dote Sport”. In tal
senso, i dati potranno venir conservati anche dopo l’esaurimento del Progetto, e l’assegnazione così
avvenuta, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti ad esso connessi o derivanti, ivi
compresi i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della 445/2000.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare ASSOSPORT ricorda
che:
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguarda, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. l’interessato ha altresì diritto di ottenere l’indicazione:
a.

dell’origine dei dati personali;

b.

delle finalità e modalità del trattamento;

c.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;

d.

degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designati;

e.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati:

3. oltre che di ottenere:
a.

l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento;

4. infine, gli interessati hanno diritto di opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte:
a.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;

b.

al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Esterni identificativi del Titolare del trattamento dei dati –
Titolare del trattamento dei dati personali è ASSOSPORT, con sede in Via Torino 151/C, 30010
Venezia Mestre (VE) – Tel. 0412517509, Fax. 041 2517572, alla quale si potrà in ogni momento
rivolgersi per esercitare i diritti previsti nell’art. 15 del GDPR, anche scrivendo a mezzo di posta
elettronica al seguente: assosport@assosport.it .

