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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 GDPR) 
PROGETTO IMPIANTO SICURO 

Gentile Socio/a – Concessionario/a 
Vi informiamo che i dati personali da Voi ottenuti sono oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE n. 
2016/679 e degli obblighi di riservatezza a cui siamo tenuti. 

 
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 Titolare del trattamento è  ASD GE.SI.S. Lazio 
con sede in  Via Giacomo Brodolini, 4 – 00043 Ciampino (RM) 
Dati di contatto del Titolare: gesis.lazio@gmail.com 

2. PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI? -  FINALITA’ 
Tratteremo i dati da Voi forniti allo scopo e per il fine della Vostra richiesta di partecipazione al 
Progetto “Impianto Sicuro” patrocinato da CONI Lazio, Roma Capitale e Regione Lazio. 
Base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto (articolo 6, paragrafo 1, lettera b, del 
GDPR), per le finalità sopra indicate. 

3. QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI? 
Tratteremo i Vostri dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali, ai sensi dell’art. 5, 
paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE 2016/679. 

4. E’ OBBLIGATORIO FORNIRCI I DATI? 
NO, potete evitare di fornirci i Vostri dati 
ANCHE SE, in questo modo, sarà impossibile farVi aderire all’iniziativa Progetto “Impianto Sicuro”. 

5. A CHI INOLTREREMO I TUOI DATI? 
I dati dell’Impianto sportivo potranno essere inseriti: 
- nel notiziario dell’Associazione; 
- presso le testate giornalistiche che seguiranno la graduatoria degli impianti che 
parteciperanno a tale iniziativa; 
- sul sito web dell’Associazione https://www.gesislazio.com/ 

- sulla pagina del social network https://it-it.facebook.com/gesislazio/ 

6. COME PUO’ ESERCITARE I TUOI DIRITTI 
Come interessato al trattamento hai il diritto di accedere ai tuoi dati ed esercitare i diritti riconosciuti 
dalla normativa scaricando e compilando il seguente MODULO  e inviandolo al seguente indirizzo e-
mail gesis.lazio@gmail.com 
Sarà nostra cura rispondere alla sua richiesta entro un mese dalla data di ricezione della stessa; tale 

termine potrà essere prorogato di eventuali ulteriori due mesi nel caso di particolare complessità e del numero delle 
richieste. 
In caso di inottemperanza alla richiesta, Ella potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) ex art. 
77 e proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79. 

 
Il titolare dell’impianto sportivo che aderirà a tale progetto dovrà garantire l’accesso ai delegati della GE.SI.S. 
per un  sopralluogo necessario ai fini del  rilascio di un attestato di classificazione. La GE.SI.S. indicherà i 
nominativi dei delegati tramite e-mail a seguito di richiesta di partecipazione al Progetto sopra indicato. 
 
Data                                                                                                                        Firma del rappresentante legale  
                                                                                                           Timbro dell’ ASD 
                                                                                             _____________________________________ 
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