
1 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 
La invitiamo a prendere visione dei contenuti della presente informativa sulla privacy, predisposta da S.S.D. High 

tennis School, in ossequio al Regolamento Europeo n. 679/2016. 

La “Società Sportiva Dilettantistica High tennis School” o in breve “SSD High Tennis School”, c.f. e p.IVA 

03371540133 con sede in Milano, viale Biancamaria 13, in persona del suo Presidente e legale rappresentante 

Roberto Daniel Sampayo, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni: 

 
1. Titolare del trattamento dei dati 

Daniel Roberto Sampayo, Presidente e legale rappresentante (di seguito il “Titolare”), residente a Capiago 

Intimiano in via Ghigollo 7, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679; per ogni chiarimento o esercizio dei 

diritti dell’utente potrà essere contattato al seguente Indirizzo e-mail: info@newlariopark.it 
 

2. Tipi di dati 

a. Dati personali - Per poter usufruire dei servizi offerti da “SSD High Tennis School”, ci dovrà fornire alcune 

informazioni. In particolare, ci potrebbe fornire le seguenti informazioni (l'elenco che segue non intende 

essere esaustivo, ma è riportato esclusivamente a titolo esemplificativo): nome e cognome, recapiti 

(compresi indirizzo, numero di telefono e casella di posta elettronica), data e luogo di nascita, 

nazionalità, codice fiscale. 

Il conferimento di tali informazioni costituisce un requisito necessario per l’erogazione dei servizi da 

parte di “SSD High Tennis School”; la mancata comunicazione di tali dati può comportare 

l’impossibilità di usufruire dei servizi forniti da “SSD High Tennis School”, 

b. Particolari categorie di dati (dati sensibili) - Tra i dati conferiti possono figurare anche dati di cui all’art. 

9 GDPR (categorie particolari di dati), e in particolare dati personali biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica e dati relativi alla salute. 

 

3. Base giuridica del trattamento dei suoi dati 

“SSD High Tennis School” tratterà i Suoi dati sulla base degli artt. 6 e 9 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

sulla base del consenso ai sensi dell'art. 7: 

a. Consenso – [art. 6, (1)(a), art. 7, e, se applicabile, art. 9, (2)(a)] – “SSD High Tennis School” tratterà 

determinati dati esclusivamente in presenza del Suo preliminare, libero ed espresso consenso. Lei ha la 

facoltà di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento con effetto per il futuro. 

b. Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali – [art. 6, (1) (b)] – al fine di stipulare il contratto con 

“SSD High Tennis School” e di dare esecuzione allo stesso, abbiamo bisogno di avere accesso a 

determinati dati. 

c. Salvaguardia di interessi legittimi – [art. 6, (1)(f)] – “SSD High Tennis School” tratterà determinati dati al 

fine di tutelare i propri interessi, ovvero interessi di terze parti. Questo principio, tuttavia, si applica 

soltanto qualora, nella fattispecie concreta, non prevalgano i Suoi interessi. 

 

4. Tipi e finalità di trattamento 

a. Trattamenti derivanti da obblighi contrattuali I dati personali comuni e/o sensibili e/o giudiziari, richiesti 

e/o forniti anche verbalmente, preventivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero nel 

corso o dopo la cessazione dello stesso, saranno oggetto, anche senza il Vostro consenso ai sensi 

dell’art. 6, lettere b) e f) GDPR: 

I. di trattamento relativo alle funzioni connesse all’esercizio delle proprie attività professionali, istituzionali 

e statutarie; 

II. di trattamento relativo all’esame e all’archiviazione dell’anagrafica clienti/fornitori e del curriculum 

vitae; 

III. di trattamento in qualsiasi modo connesso alla fase precontrattuale e agli adempimenti del rapporto 

contrattuale anche in relazione alle eventuali controversie, tra cui, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte 

dell’associazione, per la gestione del relativo archivio; 

 utilizzo dei dati per una corretta pianificazione delle visite mediche d'idoneità sportiva con le 

eventuali strutture mediche convenzionate e non; 

 utilizzo dei dati per una corretta pianificazione della gestione dell’attività sportiva e delle 

comunicazioni connesse;  utilizzo dei dati per l’organizzazione di eventi connessi all’attività 

sportiva, quali tornei, raduni, gite; 

 corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della associazione sportiva; 

 produzione in ambito giudiziale, 

 comunicazione in ambito stragiudiziale, 

 registrazione fatture, 
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 elaborazione certificazioni, 

 stipula di coperture assicurative, 

 comunicazione a qualsiasi soggetto terzo che debba espletare qualsivoglia attività di 

consulenza/assistenza/prestazioni in ordine a detto rapporto (ivi compresi commercialisti, 

avvocati, consulenti del lavoro, tecnici, medici del lavoro, banche e compagnie assicurative). 

 

b. Trattamenti derivanti da obblighi di legge 

I dati personali comuni e/o sensibili e/o giudiziari, richiesti e/o forniti anche verbalmente, 

preventivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero nel corso o dopo la cessazione 

dello stesso, saranno oggetto, anche senza il suo consenso ai sensi dell’art. 6, lettera c) GDPR 2016/679: 

I. di trattamento connesso a finalità fiscale/tributaria/contributiva; 

II. di trattamento connesso alla affiliazione alla federazione di riferimento (Federazione italiana Tennis), 

al Coni e a qualsiasi altro ente territoriale e non a cui sia necessario comunicare i dati; 

III. di trattamento connesso agli obblighi di legge in tema di tutela della vita e della salute (trattamenti 

relativi a certificato medico, ECG e eventuali allergie e intolleranze alimentari); 

IV. di trattamento costituito da trasferimento a terzi per finalità di backup su server esterni in ogni caso 

ubicati sul territorio della UE. I dati trasferiti su tali server saranno dotati di cifratura affinché solo il titolare 

e i soggetti autorizzati possano accedervi. I dati potranno inoltre essere temporaneamente trasferiti a 

soggetti incaricati di attività di manutenzione delle apparecchiature hardware e software, mediante 

salvataggi di backup necessari al salvataggio e al recupero dei dati. 

 

c. Trattamenti a prescindere da obblighi contrattuali o di legge 

I dati personali richiesti e/o forniti anche verbalmente, preventivamente all’instaurazione del rapporto 

contrattuale, ovvero nel corso o dopo la cessazione dello stesso, saranno oggetto: 

I. di trattamento costituito dall’inserimento di dati, immagini, articoli e nel proprio archivio, per l’eventuale 

pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito internet, nella propria pagina Facebook e nelle 

proprie pubblicazioni per fini pubblicitari; 

II. di trattamento costituito dall’invio di informative per finalità pubblicitarie; 

III. di trattamento costituito dall’invio di comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale via e-mail, sms, 

whatsapp, anche con mediante la creazione di mailing list e chat di gruppo. 

 

d. Trattamento di particolari categorie di dati (dati sensibili) 

La “SSD High Tennis School”, normalmente, evita di raccogliere e trattare categorie particolari di dati 

personali; qualora, in casi specifici, fosse necessario raccogliere o trattare categorie particolari di dati 

personali, questo avverrà solo in presenza del Suo consenso fatto salvo per i dati relativi allo stato di 

salute, poiché tale trattamento deriva da obbligo di legge. 

e. Trattamento di dati giudiziari 

I dati giudiziari non verranno trattati. 

 

5. Modalità di trattamento 

a. Principi: secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

b. Strumenti. il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici 

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque 

in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Non esistono processi decisionali 

automatizzati e/o sistemi di profilazione dei dati gestiti. 

 

c. Cessione dei dati all’estero: è possibile la cessione dei dati al di fuori dell’Unione Europea in caso di 

partecipazione dell’associato/allievo ad attività o competizioni sportive all’estero. 

 

6. Condivisione dei dati 

I dati personali forniti (comuni, sensibili e giudiziari) potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti 

e collaboratori coinvolti, nonché agli Enti esterni destinatari delle pratiche che riguardano il cliente/fornitore, 

nel compimento delle attività che precedono, e ai soggetti esterni che interagiscono con il titolare, sempre 

ed esclusivamente per attività funzionali alle finalità sopra descritte; tali categorie sono: 

a. commercialisti, società di servizi nel campo della consulenza del lavoro e in quello dell’elaborazione di 

sistemi di paghe e stipendi, nonché Studi Legali per eventuali controversie da trattare; 

b. distributori, agenti, vettori, corrieri, trasportatori e comunque ogni altra Società utilizzata nell’ambito dei 

servizi offerti dal titolare; 

c. pubbliche amministrazioni, federazione italiana Tennis, CONI, e altri enti territoriali e non, per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 

d. autorità giudiziarie; 
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e. medico sportivo; 

f. banche, Società Assicuratrici; 

g. altri circoli e/o maestri e/o altri enti a vario titolo coinvolti nell’organizzazione di eventi sportivi, tornei, 

gite. 

 

7. Tempo di conservazione dei dati 

“SSD High Tennis School”, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del Regolamento Europeo 679/2016, conserverà i 

Suoi dati solo per il tempo necessario al trattamento degli stessi per le finalità per le quali sono trattati. 

Nel caso in cui i dati venissero trattati per più finalità, gli stessi saranno cancellati automaticamente o salvati 

in un formato che non consenta di pervenire ad alcuna conclusione diretta in relazione alla Sua identità, 

non appena l’ultima finalità specifica sarà stata adempiuta e, nel caso di cessazione del rapporto, nei 

termini prescrizionali normativamente previsti per l’esercizio di qualsivoglia diritto connesso al rapporto 

intercorso tra le parti, anche al fine della possibile necessità di prova della regolarità delle prestazioni in sede 

giudiziale o stragiudiziale. 

 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i seguenti diritti nei nostri confronti ai sensi del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 e altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. 

a. di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano 

ai sensi degli art. 16 -17 – 18 GDPR; 

c. di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR; 

d. alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR; 

e. di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso 

non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, è necessario per adempiere 

un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso 

f. all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

g. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo e-mail 

info@newlariopark.it 

La revoca del consenso, la richiesta di cancellazione, l’opposizione e la richiesta di portabilità dei dati 

comporterà l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni inerenti al rapporto contrattuale e dunque renderà 

impossibile la sua prosecuzione. 

 

9. Riferimenti normativi 

Il testo completo del Regolamento Europeo n. 679/2016 può essere consultato accedendo al seguente sito 

web: www.garanteprivacy.it 
 

10. Modifiche alla presente informativa 

Se vi dovessero essere modifiche sostanziali con  riferimento al modo in cui  i Suoi dati sono trattati, La 

informeremo tempestivamente di tali modifiche. 
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