INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati, di seguito indicato RGPD), Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento
dei Suoi dati personali.
§§§§§§§
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Centro Universitario Sportivo Lecce Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. LECCE A.S.D. (di seguito, per brevità, CUS LECCE), con
sede in Lecce (LE) alla Superstrada Lecce – Brindisi.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:
- Indirizzo postale: C.U.S. LECCE A.S.D. Superstrada Lecce – Brindisi – 73100 Lecce (LE)
- Telefono: 0832309115
- e-mail: cuslecce@libero.it
- indirizzo di P.E.C.: cuslecce@pec.it
2) RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI – Il CUS LECCE ha nominato quale Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) l’avv. Ciro Salmieri.
I dati di contatto del RPD sono i seguenti: e-mail: studioalcprotezionedati@gmail.com
3) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI - Il CUS LECCE, potrà trattare una o più delle seguenti categorie di dati personali che La riguardano:
− dati personali non rientranti nelle categorie particolari di cui agli artt. 9 e 10 del RGPD;
− dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del RGPD ossia «dati
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona»;
− dati personali relative a condanne penali e reati (art. 10 RGPD).
Il CUS LECCE potrà trattare solo ed esclusivamente i dati personali che risultino necessari per il
conseguimento delle finalità di seguito indicate.
4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DELLO STESSO – Le diverse tipologie di dati
personali che La riguardano saranno trattati dal CUS LECCE solo per ai fini dell’adempimento
degli obblighi sullo stesso gravanti in virtù di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati
dallo Stato e/o dagli Enti Locali per fronteggiare l’epidemia da contagio da COVID-19.
Il trattamento dei dati personali, pertanto, sarà effettuato avvalendosi di diverse basi giuridiche,
cumulativamente o alternativamente tra loro:
(a) la necessità per il CUS LECCE di adempiere ad obblighi imposti dalla legge;
(b) la necessità di salvaguardare interessi vitali che La riguardano ovvero interessi vitali che
riguardino altre persone fisiche;
(c) la necessità di eseguire compiti di interesse pubblico ovvero di esercitare pubblici poteri di
cui sia investito il CUS LECCE.
5) NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI – Il mancato conferimento dei Suoi dati
personali, anche se rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del RGPD o se rientranti in
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quelli disciplinati dall’art. 10 del RGPD, implica l’impossibilità per Lei di avvalersi delle prestazioni rese dal CUS LECCE.
6) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento anche avvalendosi di persone fisiche dallo stesso
espressamente autorizzate.
7) CATEGORIE DEI DESTINATARI – I dati da Lei comunicati possono ed in alcuni casi devono essere
comunicati a talune persone fisiche o giuridiche ovvero ancora ad autorità pubbliche. In particolare, La informiamo, a titolo esemplificativo, che i dati da Lei forniti potranno essere comunicati
a:
 Aziende Sanitarie Locali ed altre Autorità sanitarie indicate dalle vigenti normative;
 Enti Locali (Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione)
 Autorità di Pubblica Sicurezza
 Autorità Giudiziaria.
8) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI – I dati personali da Lei forniti saranno
trattati per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio
dei Ministri del 31/01/2020 e, in ogni caso, per un ulteriore periodo di anni 5 (cinque) successivi
al venir meno di tale stato di emergenza; tale periodo di conservazione ulteriore è stabilito in considerazione della necessità di rispettare obblighi di legge in materia previdenziale, assistenziale, fiscale, tributaria e di responsabilità civile.
9) DIRITTI A LEI RICONOSCIUTI DAL RGPD – Il RGPD (artt. 15-22) riconosce a Lei, in qualità di
interessato, i seguenti diritti esercitabili nei confronti del CUS LECCE: diritto di accesso, diritto
di rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione, diritto alla portabilità, diritto di opporsi al trattamento.
Al fine di esercitare tali diritti, Lei potrà inviare una richiesta al CUS LECCE a mezzo raccomandata a/r inviata all’indirizzo indicato al punto 1) della presente informativa ovvero, in alternativa,
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al punto 1) della presente informativa.
Il RGPD, inoltre, Le riconosce il diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo che, per
l’Italia, è stata individuata nel Garante per la protezione dei dati personali; sul sito del Garante
(www.garanteprivacy.it) potrà trovare le modalità ed i termini per la proposizione del reclamo.
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