
SSD UNION EUROCASSOLA a RL 

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION EUROCASSOLA a RESPONSABILITA’ LIMITATA 
Sede Sociale : Via Brigata Cadore – 36022 Cassola (Vi) Tel/Fax 0424 819632  

Cod.Fisc.. e P.Iva 03407260243 Cciaa Vi-358055 
Società iscritta Reg. Soc. Sportive al n 49238 – FIGC  n matricola 919543  

Colori sociali: rosso/blu  -  www.eurocassola.org  -  info@eurocassola.org  -  PEC: eurocassola@pec.nsoft.it 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR REG. EU 2016/79“ CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI 

PERSONALI” ("PRIVACY") 

  

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13(1) del GDPR  la scrivente SSD UNION EUROCASSOLA a R.L. con sede in Cassola,  in Via 

Brigata Cadore codice fiscale e partita IVA 03407260243, “Titolare del trattamento dati”, rilascia la presente informativa sul 

trattamento dei dati personali. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dalla SSD UNION EUROCASSOLA a RL. saranno improntati ai principi di 

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

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. Europeo 2016/679, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

Il trattamento che intendiamo effettuare: 

➢  ha il solo scopo di poter fornire o ricevere prodotti e servizi nell'ambito di un normale rapporto commerciale e di poter 

ottemperare ai normali obblighi derivanti dal contratto commerciale stesso; 

➢  i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per obblighi legali e fiscali per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. 

➢  i dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici. 

➢  La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, il 

rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l'impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali 

medesimi. 

➢  i suoi dati potranno essere trasmessi al nostro consulente fiscale e tributario, per ottemperare agli obblighi previsti per legge 

in termini di adempimenti fiscali; 

➢  escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla scrivente 

saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge e potranno essere comunicati ai soli fini della tutela del credito e 

della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al singolo rapporto commerciale, in particolare a Istituti di credito, 

Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Amministrazione Pubblica, associazioni di categoria, consulenti o società di 

servizi, enti pubblici e professionisti che svolgono mansioni quali l'adempimento di obblighi contabili e fiscali. 

➢  potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione 

degli strumenti elettronici. 

➢  i suoi dati non verranno comunicati in paesi terzi. 

 

I dati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso o nei casi previsti dalla Legge 

 

Diritti dell’interessato. 

Relativamente ai dati personali medesimi il Cliente o il fornitore può esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dal 

Regolamento Europeo 2016/679 e dalla Legislazione vigente. È diritto dell’interessato chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla potabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi 

forma di consenso al trattamento richiesto dalla SSD UNION EUROCASSOLA A RL si fa presente che l’interessato può revocarlo in 

qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, 

contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. 

 

Si comunicano inoltre i seguenti nominativi: 

Titolare del trattamento dati dell'SSD UNION EUROCASSOLA a R.L.: la società SSD UNION EUROCASSOLA a R.L. 

Incaricati al trattamento dati dell'SSD UNION EUROCASSOLA a R.L.: il Responsabile della segreteria dell'SSD UNION 

EUROCASSOLA a R.L. e il personale appositamente autorizzato. 

 


