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Spett.le Fornitore, 

 

ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, la società 

Istituto di Medicina dello Sport e dell’attività motoria s.r.l., con sede in Vittorio Veneto, via Luigi de Nadai 

n.4, (C.F. e P.IVA 04381910266) in qualità di Titolare dei dati personali (di seguito anche “la Società”), 

informa che i dati personali forniti ed acquisiti dagli interessati o forniti da Terzi saranno trattati nel rispetto 

dei diritti ed obblighi conseguenti alla citata normativa, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, 

nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, nella tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

1) Modalità di trattamento 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni e consiste nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 

dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, 

automatizzati. I dati possono essere raccolti mediante invio o consegna diretta al Titolare, consegna di 

documentazione cartacea, compilazione di form, o di moduli in genere a tal fine predisposti, anche inseriti 

in documenti contrattuali, oppure raccolti telefonicamente dall’operatore, anche nell’ambito delle attività 

precontrattuali. Il Titolare può avvalersi nel trattamento anche di sistemi per lo storage esterno erogati 

anche tramite sistemi di Cloud Computing. 

c) Il trattamento è svolto dal Titolare e/o dai Responsabili e dagli incaricati del trattamento, con logiche 

strettamente correlate alle finalità del trattamento e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie 

e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali (es. perdita 

del controllo dei dati personali o limitazione dei diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, 

perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da 

segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo). 

 

2) Finalità e base giuridica del trattamento 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è costituita dall’esecuzione del contratto stipulato, lo 

svolgimento di attività precontrattuali richieste, dall’adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il 

Titolare e dal legittimo interesse della Società. 

I dati potranno essere comunicati ai destinatari di cui al paragrafo 5), esclusivamente per il perseguimento 

delle finalità dichiarate e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità sopra indicati ed in nessun caso i Suoi 

dati personali saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terze parti per finalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

La Società informa di non procedere ad alcuna profilazione della propria clientela, né di adottare procedure 

decisionali automatizzate dirette a tale fine. 

 

3) Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali assunti. 

Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli od al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità del Titolare 

di dar corso ai rapporti contrattuali o precontrattuali ed ai conseguenti obblighi in essere. 
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4) Categorie e tipologie di dati 

La Società può trattare i dati personali, forniti liberamente dagli Interessati o raccolti presso terzi, necessari 

al perseguimento delle finalità di seguito indicate, quali, a titolo esemplificativo: dati comuni come dati 

identificativi (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, indirizzo IP). 

I dati possono essere forniti e/o raccolti da e/o presso Terzi, in caso ad esempio di: pubblicazioni / data base 

messi a disposizione delle Autorità / Organi pubblici che ne abbiano diritto; Società alle quali l’Interessato ha 

fornito il consenso per la comunicazione dei dati, siti web e social media contenenti informazioni rese 

pubbliche dall’Interessato. 

Qualora i dati provengano da Terzi, la Società fornisce all’Interessato le informazioni di cui all’art.  14, co. 1 e 

2 del GDPR, salvo che esse siano già conosciute dall’Interessato (art. 14 co. 5 lett. a) e ciò anche mediante 

la presente informativa.  

 

5) Comunicazione e trasferimento dei dati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, contrattuali o fiscali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero in Paese interni o esterni 

all’Unione Europea esclusivamente per le finalità descritte al precedente punto 2). 

Il trattamento dei dati è svolto dai dipendenti e collaboratori interni alla Società a ciò espressamente 

autorizzati, ai quali vengono impartite adeguate istruzioni, anche con riferimento all’adozione ed al rispetto 

delle misure di sicurezza organizzative ed informatiche. 

Ai fini degli adempimenti relativi ai rapporti contrattuali o precontrattuali e dell’assolvimento degli obblighi di 

legge gravanti sulla Società, i dati personali dei Clienti ovvero i dati di terzi dagli stessi forniti possono essere 

comunicati a soggetti esterni, quali ad esempio: 

- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono il Titolare nello svolgimento delle proprie 

attività; 

- istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto; 

- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con il 

Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento; 

- Enti pubblici e/o Autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari 

autonomi del trattamento; 

- Fornitori di servizi cloud o IT deputati alla gestione dei sistemi informatici in qualità di Responsabili 

esterni istituti di credito; 

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in 

essere dalla società; 

- qualunque altro soggetto esterno il cui intervento nel trattamento sia necessario per il perseguimento 

delle finalità per le quali il trattamento dei dati è stato conferito.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e non verranno trasmessi a terzi soggetti per scopi 

pubblicitari o di marketing, senza esplicito consenso. 

 

6) Trasferimento di dati verso Paesi/organizzazioni extra UE  

Ove necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2, i dati dell’interessato potrebbero 

essere trasferiti all’estero, verso Paesi/organizzazioni UE o extra UE (ad esempio: utilizzo da parte della 

scrivente di servizi “cloud” presso fornitori con propri server collocati all’estero; eventuale elaborazione 

all'estero dei dati utilizzati per finalità di marketing; invio di email tramite provider di posta elettronica i cui 

server siano collocati all'estero). In tal caso il trasferimento di dati sarà regolato in conformità a quanto 

previsto dal Capo V del Regolamento in modo da garantire un livello di protezione dei dati personali ritenuto 

adeguato dalla Commissione Europea con propria decisione o, comunque, sulla base di altre garanzie 

appropriate, quali ad esempio le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea.  
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8) Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto, in qualsiasi momento, a: 

- avere accesso ai propri dati; 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile; 

- avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 

applicata, anche in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 

identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

- avere conoscenza del periodo di conservazione dei dati, oppure i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo, nonché dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, 

in tal caso, delle logiche utilizzate, dell’importanze e delle conseguenze previste per l’interessato; 

- avere conoscenza dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimenti dei dati ad un Paese 

extra-UE o ad un’organizzazione internazionale; 

- avere conoscenza di tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati, qualora non siano raccolti 

presso l’interessato; 

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la limitazione, la 

portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 

ove ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento 2016/679; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. In particolare, può opporsi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f (legittimo 

interesse del Titolare o di terzi). In tal caso il Titolare del trattamento si astiene dal trattare 

ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato 

oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e fatto salvo l’art. 2 

undecies d. lgs. 196/2003. Il diritto di opposizione potrà essere esercitato mediante comunicazione 

scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati; 

- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti ed in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad 

altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del titolare ad 

altro titolare; 

- revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ex art. 51 del Regolamento 

UE n. 2016/679. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 

all’indirizzo imssrl@legalmail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo di Vittorio Veneto, via Luigino de 

Nadai n.4. 

 

9) Luogo e tempi di conservazione 

I dati forniti vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in Vittorio Veneto, via Luigino de 

Nadai n.4.  

Sono, inoltre, trattati, per conto della scrivente, da professionisti e/o società elencate nel precedente 

paragrafo 5.  

Il trattamento avviene, altresì, nei luoghi ove sono ubicati i server della Società dei Responsabili e Sub 

Responsabili del trattamento stesso 
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Tutti i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, comunque non oltre 10 anni dal termine degli stessi. 

La nostra società potrebbe, inoltre, conservare i dati personali nel rispetto di quanto sopra esposto per 

assicurare il rispetto di leggi nazionali, prevenire frodi, per eventuali controversie, risolvere problemi o fornire 

assistenza in caso di indagini. 

I termini di conservazione potranno essere prorogati per eventuali cause di sospensione o interruzione del 

termine di prescrizione decennale (ad es. in caso di pendenza di procedimenti giudiziali o amministrativi o 

per l’effetto di diffide o altri atti interruttivi o sospensivi) o qualora termini diversi siano previsti dalla normativa 

applicabile pro tempore.  
Sono fatti salvi i diritti di difesa esercitabili dal Titolare e/o dall’Interessato così come l’evasione di istanze 

pervenute dalle Autorità pubbliche o rispondenti a motivi di giustizia, che potrebbero far protrarre i termini di 

conservazione indicati. 

 

10) Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O.)  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è Monica Maset, indirizzo e-mail 

privacy@centromedicinadellosport.it. 

 

 

  

 

Vittorio Veneto, lì 01-03-2021 

 

  

      ____________________________________________ 

Istituto di Medicina dello Sport e dell’Attività Motoria s.r.l. 

 

 

 

****************  

 

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 

personali, con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa. 

 

 

Luogo, Data                                        Cognome e Nome                                         Firma del Fornitore  

 

 

 

_________________    __________________________________     

________________________________ 

  

 

 


