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Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Tennis and Fun S.S.D. a r.l., in persona del legnare
rappresentante, con sede in Via G. Verdi n. 93, 40053 loc. Crespellano, Valsamoggia (BO), C.F. e P. IVA
03236261206, tel. 0518493784, e-mail info@tennisandfun.it, PEC tennisandfun@pec.it, esercente il
servizio di centro estivo presso le seguenti strutture:
- Scuola infanzia Bazzano (BO), Via P. Togliatti n. 11, Valsamoggia;
- Scuola infanzia Crespellano (BO), Via A. Gramsci n. 3;
- Scuola infanzia Monteveglio (BO), Via Abbazia n. 3;
- Scuola primaria e secondaria Bazzano (BO), Via Edmondo de Amicis n. 4, Valsamoggia,
- Scuola primaria e secondaria Crespellano (BO), Via Piero Calamandrei n. 2;
- Scuola primaria e secondaria Monteveglio (BO), Viale C. Collodi n. 1.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare per l’erogazione del servizio di centro estivo, nei modi previsti
dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e per lo svolgimento delle attività connesse. I dati personali
potranno essere raccolti direttamente o trasmessi da terzi ad esempio organizzazioni pubbliche, quali
Comuni di Casalecchio di Reno e di Valsamoggia e i servizi dell’area welfare, oppure private, anch’esse
operanti nell’ambito dei servizi alla persona, sulla base di un rapporto giuridico predefinito.
Si fa riferimento in particolare alle seguenti finalità:
- Acquisizione delle domande di iscrizione ai centri estivi;
- Accettazione delle domande di iscrizione sulla base della disponibilità di posti, predisposizione delle
graduatorie e formazione dei gruppi;
- Gestione amministrativa e contabile delle quote di iscrizione, ivi inclusi le domande di riduzione della
quota di iscrizione, il tesseramento UISP, l’incasso delle quote e la fatturazione;
- Perfezionamento dell'iscrizione per la successiva organizzazione e gestione dei gruppi e dell’attività
svolta nell’ambito degli stessi;
- Partecipazione alle attività programmate, incluse quelle motorie e sportive;
- Gestione degli ingressi e delle uscite anche in relazione al protocollo in materia di prevenzione della
diffusione del virus COVID-19;
- Gestione del servizio mensa e la distribuzione dei pasti;
- Gestione delle comunicazioni con le famiglie e con i minori stessi;
- Gestione delle riprese fotografiche o filmate;
- Promozione del servizio offerto e delle attività connesse;
- Gestione del contenzioso.
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Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati di natura comune (es. nome, cognome, C.F., dati di contatto,
ecc.) è individuata nell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2016/679, in quanto il
trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. Ulteriore base
giuridica del trattamento di alcuni dei dati summenzionati è da ricercarsi nell’art. 6, paragrafo 1, lettera
c) del Regolamento UE 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento (es. emissione, registrazione, trasmissione e conservazione di
ricevute fiscali e fatture).
La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali (ad es. dati sulla salute del
minore) risiede

nell’art. 6, paragrafo 1, lettera e) e nell’art. 9, paragrafo 2, lettere b) e g) del

Regolamento UE 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico ed è altresì necessario per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 sulla base
dell’art. 32 Costituzione, del Decreto del Presidente Regione Emilia-Romagna n.95 del 1 giugno 2020
“Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in merito
ai Centri estivi” e del Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e
gli adolescenti dai 3 ai 17 anni.
La base giuridica del trattamento delle immagini e la ricezione di comunicazioni di natura promozionale
risiede nel consenso liberamente prestato dall’interessato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del
Regolamento UE 2016/679.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire
del servizio; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire del servizio di centro
estivo.
Il conferimento dell’autorizzazione al trattamento delle immagini del minore e del consenso alla ricezione
di comunicazioni di natura promozionale, per le finalità e secondo le modalità specificate di seguito, è
facoltativo e non comporta conseguenze in merito alla fruizione del servizio in caso di diniego.
Ambito di comunicazione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a
conoscenza da parte di soggetti esterni all’organizzazione, che possono agire in regime di autonoma
titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento.
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I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale amministrativo e ausiliario, dai coordinatori e
dagli educatori che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del
trattamento medesimo.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Provincia, Regione); laddove previsto da norme di legge o di regolamento, alcuni dati personali potranno
essere oggetto di diffusione. I dati personali verranno trasmessi per l’erogazione dei servizi solo ai soggetti
autorizzati sopra menzionati. I dati personali non saranno oggetto di scambio o di vendita con terze parti
esterne all’organizzazione del Titolare.
I dati forniti potranno, tuttavia, essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di
servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare, a titolo di
esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di federazioni sportive (es. UISP), compagnie
assicurative, di ditte erogatrici del servizio mensa, oppure di società che gestiscono i servizi informatici.
Con riferimento ad attività organizzate nell’ambito dei centri estivi, quali a titolo esemplificativo attività
di laboratorio, sportive, ludiche e ricreative, il titolare potrà pubblicare o diffondere foto o video sul sito
istituzionale e/o sui canali social o con altri mezzi diffusivi, posto che il viso del minore verrà oscurato
attraverso tecniche di elaborazione digitale delle immagini e che la pubblicazione di tali materiali sarà
garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti e sia
non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità. Il citato materiale potrà inoltre essere utilizzato per
scopi di promozione dei servizi offerti dalla società sportiva, rispettando le medesime suesposte
salvaguardie nei confronti del minore.
I dati di contatto forniti (nome, cognome, email e numero di cellulare) possono essere utilizzati per la
creazione di una anagrafica clienti per finalità di comunicazione e/o promozionali. L’attività di
trattamento, ad esempio, si concretizza nella creazione e utilizzo di una banca dati contenente
riferimenti anagrafici e contatti di coloro che abbiano usufruito dei centri estivi, al solo fine di
promuovere il medesimo servizio. I dati personali (es. nome, cognome, email e numero di cellulare)
saranno utilizzati, esclusivamente previo esplicito consenso, per l’invio delle suddette comunicazioni
tramite mail, sms, programmi come WhatsApp o software di gestione delle newsletter.
Con riferimento in particolare ai due paragrafi precedenti, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o
diffusione delle immagini e al trattamento dei dati per finalità promozionali, esercitando i diritti previsti
dall’art. 21 del Regolamento UE 2016/679 (diritto di opposizione).
Trasferimento dei dati personali all’estero
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Qualora il trasferimento
dei dati risultasse strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del contratto, tale attività verrà
eseguita sulla base di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, in conformità alle
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disposizioni di legge applicabili. L’interessato avrà diritto di ottenere una copia dei dati trasferiti al di
fuori dell’Unione Europea e di ricevere le informazioni circa i paesi in cui i dati sono conservati,
facendone richiesta al titolare del trattamento.
Tempo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati nei tempi e nei modi indicati:
- I dati anagrafici e di contatto raccolti per le finalità espresse, saranno conservati per la durata del
rapporto contrattuale aumentata di 10 (dieci) anni, per adempimenti amministrativi e fiscali, salvo che la
legge o provvedimenti dell’Autorità Garante non stabiliscano un diverso periodo di conservazione.
- I dati sulla salute del minore, raccolti e trattati ai sensi del Decreto del Presidente n. 95 del 1° giugno
2020 e del Protocollo regionale per attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti
dai 3 ai 17 anni, saranno conservati per un tempo non superiore a due anni. Successivamente, i dati su
supporto cartaceo verranno eliminati o resi anonimi.
- Le riprese fotografiche o filmate verranno conservate per un tempo non superiore a cinque anni negli
archivi informatici del titolare, ivi incluso il sito internet istituzionale. Successivamente verranno
cancellate. Quelle pubblicate sui profili social verranno, invece, conservate dal gestore della piattaforma
secondo le tempistiche specificate nella relativa politica sul trattamento dei dati personali alla cui lettura
si rinvia.
- I dati di contatto e-mail e telefono cellulare, forniti per finalità informative e promozionali, verranno
conservati per 24 (ventiquattro) mesi, fatta salva l'ipotesi di ulteriori richieste che dovessero pervenire
dall'interessato in tale periodo.
- I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati qualora sia necessario
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al centro estivo, in ottemperanza ai provvedimenti
legislativi emanati al fine della prevenzione della diffusione del virus COVID-19, nonché le informazioni
relative all’isolamento temporaneo e alla positività al virus COVID-19 sono conservati fino al termine dello
stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
Diritti degli interessati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:


richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento UE 2016/679);



conoscerne l'origine;



riceverne comunicazione intelligibile;



avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
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richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e
cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento UE 2016/679);



diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del
Regolamento UE 2016/679);



diritto di revoca;



diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento UE 2016/679);



nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico.

L'apposita istanza è presentata contattando il titolare tramite posta elettronica all’indirizzo
info@tennisandfun.it, oppure inviando una comunicazione scritta a Tennis and Fun S.S.D. a r.l., Via G.
Verdi n. 93, 40053 Valsamoggia, loc. Crespellano (BO).
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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