
Informa(va sul tra/amento dei da( personali 
(Regolamento UE 679/2016 - Art. 13 e modifiche approntate alla 

norma@va nazionale rela@va alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al traEamento di da@ personali nonché alla libera circolazione di 

tali da@ (Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) 

Smash Hip Hop Poin1 ASD con sede legale in Via dei Bichi, 390 San Marco Lucca 55100, P.IVA o 
C.F.92064550467, informa di essere Titolare del traKamento , ai sensi degli arLcoli 4, n. 7) e 24 del 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016  e alle modifiche approntate sulla normaLva nazionale 
relaLva alla protezione delle persone fisiche con riguardo al traKamento di daL personali, nonché alla libera 
circolazione di tali daL (Ex D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018), e che i daL verranno traKaL per le seguenL 
finalità, in  via manuale e/o con il supporto di mezzi informaLci o telemaLci. I Suoi daL personali e/o 
parLcolari  saranno traKaL in modo lecito e secondo correKezza per le finalità statutarie, ovvero per la 
promozione, diffusione di a\vità sporLve, culturali e formaLve. In un’o\ca di assoluta trasparenza, Smash 
Hip Hop Poin1 ASD informa l’interessato che i daL saranno raccolL e successivamente traKaL secondo base 
giuridica a seguito riportata. 
Smash Hip Hop Poin1 ASD procederà tempesLvamente alla rimozione e cancellazione dei daL dai database 
uLlizzaL qualora richiesto dall’interessato. La base giuridica del traKamento dei Vs. daL personali si fonda su 
norme provenienL dal diriKo dello Stato Membro a cui è soggeKo il Titolare del TraKamento.       
I Vs. daL potranno essere comunicaL inoltre a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesL), a tu\ gli 
Organi Ispe\vi preposL a verifiche e controlli inerenL la regolarità degli adempimenL di legge. I Vs. daL 
potranno essere comunicaL inoltre al Commercialista, all’Ente ACSI  (organi provinciali, regionali e nazionale 
), e altri enL o sogge\ per adempimenL di obblighi di legge, amministraLvi e fiscali. 
I daL personali del socio ed eventualmente contenuL, foto/video, potranno essere inseriL all’interno del 
sito internet dell’associazione e simili, in riviste e giornali e social network a seguito del suo consenso 
esplicito.   
L'eventuale rifiuto di conferire i Suoi daL comporta l'impossibilità ad adempiere alle finalità sopra citate.  
Ai sensi dell’arLcolo 13 del Regolamento, si informa l’interessato che egli ha diriKo di oKenere la conferma 
dell'esistenza o meno di daL personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, 
l’accesso a quesL, la re\fica e il diriKo alla portabilità dei daL nei casi previsL.  Inoltre l’interessato ha 
diriKo di richiedere la re\fica, la cancellazione e la limitazione del traKamento dei propri daL: si informa 
quindi che a seguito della ricezione di tale richiesta Smash Hip Hop Poin1 ASD procederà tempesLvamente 
alla rimozione e cancellazione dei daL uLlizzaL (solo nei casi in cui non vi sia incompaLbilità con la 
NormaLva Nazionale applicabile). 
L’interessato inoltre ha diriKo di richiedere al Titolare del TraKamento l’idenLficazione dei sogge\ 
desLnatari dei daL e di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei daL personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
L’esercizio dei diri\ non è soggeKo ad alcun vincolo di forma ed è gratuito inviando 
infosmashpoin1@gmail.com 
Si informa inoltre che i daL personali oggeKo di TraKamento saranno conservaL nel rispeKo del principio di 
proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del traKamento. Il Titolare 
traKerà i daL personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 
 
Il Titolare del traKamento è Smash Hip Hop Poin1 ASD con sede legale in Via dei Bichi, 390 San Marco Lucca 
55100. Il Responsabile del traKamento è Puntoni Marialisa 

http://www.garanteprivacy.it


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 7 Regolamento UE n. 679/2016) 

In relazione all’informaLva fornita ai sensi dell’art.13 del Regolamento 679/2016  e alle  modifiche 
approntate alla normaLva nazionale relaLva alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
traKamento di daL personali nonché alla libera circolazione di tali daL (Ex. D.Lgs n.101 del 10 
agosto 2018) e nell’ambito delle finalità sopra indicate, La preghiamo di voler esprimere il Suo 
consenso in merito a:  

1. il traKamento dei Suoi daL personali idenLficaLvi nelle modalità e per le finalità indicate 
nell’informaLva (Nome, cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, numero telefonico, indirizzo e-mail e simili) 


