TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI LECCE
Centro C.A.S.

( Anno di fondazione 1886 )
Benemerenza del 1897-1901-1926 e stella di Bronzo CONI 2009 al merito Sportivo
Affiliata alla UITS Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI
iscritta nel Registro Nazionale del CONI al nr. 20491 come Associazione Sportiva Dilettantistica

INFORMATIVA ex art 13 del Regolamento UE 2016/679
Gentile associato/tesserato
PREMESSO CHE
il titolare del trattamento Tiro a Segno Nazionale Ente di Funzione Pubblica nonché ASD con sede
in Lecce codice fiscale 80019710757, mail info@tsnlcce.it - PEC infotsn@pec.it, il responsabile del
trattamento, nella qualità di Presidente pro tempore, è il Sig TOMMASI Francesco visto il D. Lgs
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il Regolamento Europeo 679/2016
(Regolamento Generale in materia di trattamento dei dati personali); la informo che i Suoi dati
personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, mail, telefono) verranno comunicati e trattati
ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali previste statutariamente nonché per
adempiere ad obblighi di legge.
A tal proposito si evidenzia dunque che i dati potranno essere trasmessi alla FSN o EPS di
riferimento, a consulenti fiscali, a studi legali, notarili, alle P.A. altre società, fornitori ecc. e
saranno conservati per il tempo necessario richiesto dal Coni o dalla propria FSN o EPS o dalle
normative civilistico fiscali in vigore. In generale, tutti i depositari di dati personali sensibili, che li
trattino mediante strumenti elettronici, che i dati inseriti sono con misure midi sicurezza al fine di
ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato.
PERTANTO sono adottate le seguenti precauzioni:
a) i computer sono dotati di password all'accensione; sui computer è installato un buon antivirus
sono installati programmi di protezione delle reti informatiche firewal e programmi spybot anti
spyware specie se collegati in internet; si è in possesso di licenza per ogni programma; il socio al
momento dell'iscrizione dovrà firmare apposita liberatoria al consenso;
b) il personale addetto incaricato dal Presidente ha accesso ai dati personali ed è responsabilizzato e
garantisce un buon “trattamento dei dati”;
c) è stato redatto entro il 22 maggio 2018 il DOCUMENTO PROGRAMMATICO di
SICUREZZA ( D P S ) che è conservato presso la struttura del poligono;
d) il trattamento dei dati sensibili senza il CONSENSO SCRITTO dell'interessato è illecito penale
punito secondo le Leggi dello Stato;
e) che sono adottate procedure di idonea custodia di atti e documenti tramite archivi chiusi a chiave
dagli incaricati dei relativi archivi;
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f) le procedure per la conservazione in archivi con accesso elettronico sono finalizzati
all'identificazione elettronica degli incaricati;
In ogni momento avrà diritto di verificare i Suoi dati, accertarsi se sono ben custoditi e revocare, in
tutto o in parte, il consenso al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati con
lettera raccomandata a. r. o utilizzando il suddetto indirizzo mail. Possibilità di proporre reclamo al
Garante della Privacy.
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