INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO PER LE FINALITA’ CULTURALI E SOCIALI –
1. PREMESSE
L’ISTITUTO per il Credito Sportivo (”ICS”) informa il soggetto richiedente il contributo a valere sul Fondo da destinare a finalità
culturali e sociali ex art. 28, comma 2, lett. b) dello Statuto ICS (di seguito il “Fondo”), che i dati conferiti attraverso la
presentazione dell’istanza di ammissione al Fondo e relativa documentazione di supporto saranno trattati, secondo le
condizioni e i limiti di seguito specificati.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è ICS:
Istituto per il Credito Sportivo (ICS)
Via Giambattista Vico, 5
00196 – Roma
Tel. +39 06 324981
e-mail:info@creditosportivo.it
p.e.c.: creditosportivo@legalmail.it
sito web: www.creditosportivo.it
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI c.d. Data Protection Officer
ICS ha individuato il Responsabile della protezione dei dati personali, incaricato dell’esercizio dei compiti di cui agli artt. 37
e ss. del Reg. (UE) 2016/679, che può essere contattato c/o Istituto per il Credito Sportivo – Ufficio Compliance, Affari Societari
e Legale| email: compliance@creditosportivo.it.
4. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ICS tratterà i dati conferiti in sede di compilazione dell’istanza di ammissione al Fondo e presentazione della relativa
documentazione di supporto esclusivamente per le seguenti finalità:
a)
FINALITA’ STRETTAMENTE CONNESSE ALLA INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL RICHIEDENTE
(consenso non necessario): rientrano in tali finalità le operazioni di trattamento funzionali (i) alla verifica,
istruttoria, analisi, ed evasione della domanda, che consentano ad ICS di accertare i requisiti necessari per
l’ammissione al contributo del Fondo (ii) a dar seguito ai necessari adempimenti per l’erogazione delle somme
nei confronti del beneficiario, qualora l’istruttoria abbia esito positivo, (iii) verificare, successivamente alla
erogazione delle somme, l’effettivo impiego delle elargizioni in coerenza con le finalità per cui sono state
concesse/erogate (c.d. rendicontazione ex post). Ai sensi dell’art. 6, I comma, lett. b), del Reg. (UE) 2016/679, si
tratta di trattamento necessario all’esecuzione del contratto o di obblighi precontrattuali che, pertanto, non
richiede il consenso espresso da parte dell’interessato. Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è
obbligatorio per legge, in quanto il rifiuto di fornirli può comportare la totale o parziale impossibilità dell’Istituto a
prestare il servizio richiesto.
b)
FINALITA’ CONNESSE ALL’ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE E/O LA DIFESA DEI PROPRI DIRITTI, CHE
POSSONO INCLUDERE LA COMUNICAZIONE A TERZI E/O LA DIFFUSIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
(consenso non necessario): ICS potrà altresì trattare i Dati al fine di assolvere ad eventuali obblighi previsti dalla
normativa nazionale, comunitaria e/o internazionale applicabile, tutelare i propri diritti nelle controversie di
natura giudiziale/stragiudiziale, nonché per far fronte a richieste provenienti da autorità pubbliche e/o
giudiziarie. Tali operazioni di trattamento potranno includere, a titolo esemplificativo, la comunicazione dei Dati
ai soggetti terzi legittimati; in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013, ICS potrà altresì
pubblicare i Dati conferiti sul proprio sito web istituzionale – sezione “Amministrazione Trasparente”, avendo cura
di oscurare ogni informazione non pertinente e necessaria alle finalità della diffusione online, in coerenza con gli
orientamenti rilasciati dal Garante per la protezione dei dati personali sul punto. Ai sensi dell’art. 6, I comma, lett.
c) del Reg. (UE) 2016/679, si tratta di un trattamento necessario per adempiere ad un obbligo di legge e che,
pertanto, non è necessario acquisire lo consenso dell’interessato.
c)
FINALITA’ DI MARKETING DIRETTO, PROMOZIONI DI INIZIATIVE, EVENTI, SERVIZI E/O PRODOTTI DI ICS, INDAGINI DI
CUSTOMER SATISFACTION (previo Suo specifico consenso): previo rilascio di specifico consenso, ICS potrà trattare
i dati conferiti per promuovere iniziative, eventi, servizi e/o prodotti di ICS, nonché svolgere indagini finalizzate
alla misurazione del grado di soddisfazione per il servizio reso, attraverso comunicazioni scritte, cartacee e/o
elettroniche, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione di cui all’art. 130 del D.lgs. 196/2003. Tale
trattamento avviene sulla base giuridica dell’art. 6, I comma, lett. a), del Reg. (UE) 2016/679 e, pertanto, ICS
necessita di uno specifico consenso in mancanza del quale i Dati conferiti non potranno essere trattati per le
finalità di cui alla presente lettera. Tale consenso potrà essere in qualsiasi momento revocato su specifica
comunicazione da parte del soggetto che lo ha rilasciato.
d)
EVENTUALE DIFFUSIONE PER FINALITA’ INFORMATIVE, TRAMITE PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE SUL WEB E/O SUI SOCIAL
MEDIA: ICS potrà altresì trattare parte dei dati conferiti, con esclusione tassativa degli eventuali dati sensibili e/o
di dati relativi a soggetti minori di età di cui ICS abbia avuto notizia, attraverso la divulgazione tramite
pubblicazione di notizie sul sito web e/o canali di social media, nei limiti della loro essenzialità, pertinenza e non
eccedenza.
Le descritte operazioni di trattamento hanno oggetto, di regola, dati conferiti da persone giuridiche che, in parte, possono
essere riferite o riferibili a persone fisiche (c.d. dati personali). Qualora, nella documentazione a correndo dell’istanza di
ammissione, siano incidentalmente contenuti dati sensibili (ad esempio riferiti alle condizioni di salute di terzi soggetti) e/o dati
riferiti a soggetti minori di età, ICS ne assicurerà un trattamento tassativamente limitato alle sole finalità strettamente connesse
alla instaurazione/gestione del rapporto (lettera a) che precede), con le dovute garanzie di sicurezza a tutela degli interessati,
escludendo ogni relativa divulgazione/diffusione anche online/comunicazione a terzi al di fuori di quanto consentito dalla
legge.
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5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI – ESCLUSIONE DEL TRASFERIMENTO ESTERO
Nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dalla legge, i dati conferiti potranno essere:
a) Accessibili al personale interno/collaboratori anche esterni di ICS: i dati conferiti potranno essere trattati dai propri
dipendenti, lavoratori interinali, stagisti, collaboratori e consulenti (interni ed esterni) dell’Istituto, ivi inclusi i soggetti
c.d. “outsourcer” (che operano quali affidatari di attività esternalizzate sulla base di accordi di servizio con l’Istituto),
nominati responsabili del trattamento. Rientrano in tale categoria: società che svolgono servizi bancari e finanziari,
società di gestione, conservazione e tracciabilità della documentazione, società che svolgono servizi di
imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento della documentazione, società di consulenza amministrativa,
informatica, gestionale, società di revisione amministrativa e contabile, ecc.). Un elenco dettagliato e aggiornato
dei soggetti responsabili del trattamento è disponibile presso l’Istituto;
b) Divulgati tramite pubblicazione online sul sito istituzionale ICS – sezione “Amministrazione Trasparente”, nei limiti della
loro pertinenza e non eccedenza e con esclusione dei dati sensibili e/o riferiti a soggetti la cui minore età sia nota
ad ICS;
c) Comunicati a terzi (autorità e/o soggetti legittimati dalla normativa) ove necessario per adempiere ad un obbligo
di legge o per riscontrare quanto richiesto dall’istante e/o per esercitare i propri diritti di difesa (a titolo
esemplificativo, la comunicazione può essere effettuata nei confronti di autorità di vigilanza, autorità e organismi
giudiziari/stragiudiziali, istituzioni e/o enti pubblici di livello centrale e/o locale, persone fisiche e/o enti di qualsiasi
natura che abbiano un interesse qualificato dalla legge per esercitare l’accesso alla documentazione).
Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, i dati conferiti non saranno soggetti a diffusione alcuna e per quanto a conoscenza
di ICS non sarà previsto alcun trasferimento degli stessi in Paesi esteri.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
ICS conserverà i dati conferiti per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento e, in ogni caso, nei limiti
temporali consentiti dalla legge (di norma pari ad almeno 10 anni).
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati conferito che lo riguardino e chiedere a ICS la relativa rettifica e/o
cancellazione; potrà altresì richiedere, qualora lo ritenga opportuno, che il trattamento dei Dati da parte di ICS sia
successivamente limitato a particolari finalità di trattamento sopra contemplate, con esclusione del trattamento per finalità
diverse, salvo che il trattamento possa avvenire senza consenso dell’interessato. Potrà inoltre opporsi al trattamento
effettuato da ICS in relazione ai dati che La riguardano.
L’esercizio di tali diritti e di ogni altra facoltà che la legge espressamente riconosce a favore degli interessati potrà essere
esercitato fornendone richiesta esplicita e circostanziata da inoltrare (tramite posta ordinaria e/o indirizzo e-mail (posta
elettronica ordinaria o certificata) a:
ICS – U.O. Organizzazione
Via G. Vico 5, 00196 Roma
Pec: creditosportivo@legalmail.it | email: organizzazione@creditosportivo.it
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dalla
legge – eventualmente consultabili sul sito dell’autorità - qualora abbia fondato motivo di ritenere che ICS abbia trattato i
dati in violazione dei principi applicabili in materia di trattamento dei dati personali.
8. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati da ICS attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, in modo tale da garantirne, in ogni caso,
la sicurezza, l’integrità e la riservatezza.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di (eventuale: specificare l’eventuale incarico ricoperto)1__________________________________________________
presso l’ente_____________________________________________________________________________________________________________
dichiara di aver letto l’informativa in materia di trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo e,
barrando e compilando i campi di seguito definiti, rilascia il proprio consenso in relazione a ciascuna delle seguenti finalità
(barrare le caselle):
(i) Finalità funzionali all’attività dell’Istituto, attraverso lettere, telefono, ovvero tramite l’invio di posta elettronica, sistemi
automatizzati di chiamata, come di seguito indicate:
a.

attività di marketing, commerciali e promozionali e indagini di soddisfazione della clientela, dirette ad informare
l’interessato e/o l’ente di appartenenza su iniziative promozionali dell’Istituto (consenso facoltativo. Il rilascio dello
stesso consente all’Istituto di inviare le comunicazioni commerciali e promozionali all’interessato e/o all’ente di
appartenenza e implica la ricezione di tali comunicazioni, non solo attraverso modalità automatizzate di contatto,
ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate tramite operatore);
□ ESPRIME IL CONSENSO
□ RIFIUTA IL CONSENSO
Data e luogo ___________________________

1

Firma ______________________________

Specificare l’ufficio e/o la carica ricoperta presso l’ente che intende beneficiare del contributo del Fondo.
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