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Canottieri Mincio Soc. Coop., nella persona del presidente pro tempore, con sede in (46100) Mantova, via Santa Maria Nuova 15, P.IVA 

00211190202, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679 UE, di seguito anche GDPR, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, fornisce al Socio (di seguito “Interessato”) le informazioni 

circa i trattamenti dei suoi dati personali raccolti e trattati nell’ambito del rapporto associativo. 

I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative Europee e nazionali vigenti e degli obblighi di riservatezza previsti. 

 

Finalità dei Trattamenti 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

 

A) Ammissione a socio della Cooperativa 

Il trattamento dei dati personali dell’interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla domanda  di ammissione quale socio, 

alla gestione delle richieste di informazioni e di contatto. 

Per questo trattamento la base giuridica è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato. 

 

B) Gestione del rapporto associativo 
Il trattamento dei dati personali dell’interessato avviene per dar corso alle attività conseguenti alla conferma di ammissione quale socio, l’erogazione dei 

servizi previsti, l’accesso all’area riservata soci e prenotazione campi da tennis presente accessibili dal sito www.canottieri.com, l’invio di 

comunicazioni inerenti l’attività sociale, la gestione dei pagamenti delle quote di ammissione e delle quote annue di frequenza ivi compresa la relativa 

fatturazione, comunicazioni di eventuali morosità, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni ai competenti uffici e l’erogazione dell’assistenza 

stessa, nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dall’attività sociale. 

Questo trattamento è effettuato per l’adempimento di un contratto in cui è parte l’interessato, nonché per adempiere ad un obbligo di legge. 

 

C) Utilizzo di immagini dei Soci 
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio in quanto la Cooperativa ha scelto come strumento di controllo e accesso ai locali ed agli spazi, 

anche ai fini della sicurezza e rispetto dei regolamenti interni della Cooperativa, il BADGE/TESSERA SOCIO. 

Pertanto, il trattamento della foto e l’immagine del socio è necessaria a tale finalità. 
Il Titolare del Trattamento potrà altresì riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il Socio, per fini di promozione della 

Cooperativa (cartaceo, sito internet, web e social). 

La base giuridica è il consenso da Lei espressamente espresso, oltre al legittimo interesse del Titolare del Trattamento. 

 

D) Marketing diretto 

I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati per la promozione e vendita di prodotti e servizi, inoltro di informazioni commerciali, marketing 

e rilevazione del grado di soddisfazione, invio di materiale pubblicitario, cartaceo e digitale (newsletter e/o SMS), relativo a prodotti e servizi del 

titolare del trattamento. 

La base giuridica è il consenso da Lei espressamente espresso. 

 

E) Marketing di terze parti 

I dati personali dell’Interessato potranno anche essere trattati per la promozione e vendita di prodotti e servizi, inoltro di informazioni commerciali, 

marketing e rilevazione del grado di soddisfazione, invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e servizi di soggetti terzi, tra cui anche partner 

commerciali e sponsor della Cooperativa, ai quali i dati personali del socio vengono trasmessi e comunicati dal Titolare del Trattamento; l’Interessato, 

quindi, potrebbe ricevere comunicazioni commerciali, sia cartacee che digitali (newsletter e/o SMS), direttamente dai summenzionati soggetti terzi. 

La base giuridica è il consenso da Lei espressamente espresso. 

 

Il conferimento dei dati personali da parte del Socio è necessario per attuare le finalità di cui ai punti A), B) e C). 

Il conferimento è facoltativo per i trattamenti di cui ai punti D) ed E) che precedono, ai quali l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento. 

 

Categorie di dati trattati 

I dati personali trattati per le finalità di cui al punto A), B) e C), che precedono sono di natura comune e di natura particolare. I dati personali raccolti per 

le finalità di cui ai punti D) ed E) sono di natura comune. 

 

Comunicazione a terzi 

La comunicazione dei dati personali dell’interessato avviene principalmente nei confronti di terzi, all’uopo nominati responsabili esterni del trattamento, 

la cui attività è necessaria per il corretto espletamento delle attività inerenti al rapporto associativo instaurato e per rispondere a determinati obblighi di 

legge, quali: 

• soggetti o società che forniscono alla Cooperativa servizi per la gestione del sistema informatico e della rete, anche WI-FI, della 

videosorveglianza, del sito internet, del CRM e di software gestionali, anche in cloud; 

• società di consulenza in materia contabile, amministrativa e fiscale; 
• liberi professionisti, anche in forma associata; 

• consulenti, collaboratori e fornitori che prestano servizi per conto della Cooperativa; 

• istituti di credito; 

• Società Canottieri Mincio - Gruppi Sportivi - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata; 

• enti ed altri soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge, o 

sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto lavorativo e del relativo contratto in essere. 

 

Trasferimento dei dati in paesi extra UE e diffusione 

I Suoi dati saranno trattati sia all’interno che al di fuori dell’UE, anche da responsabili esterni, ed eventuali sub-responsabili esterni, del trattamento. I 

suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Tempi di conservazione dei dati personali 

I suoi dati saranno conservati presso i nostri archivi, oppure presso i soggetti nominati responsabili esterni del trattamento, unicamente per il tempo 

strettamente necessario alla finalità del trattamento (criterio funzionale), e comunque, per il tempo di conservazione previs to da obblighi legislativi, 

normativi e giuridici applicabili ai dati oggetto di trattamento. 

http://www.canottieri.com/


Canottieri Mincio Società Cooperativa 

(46100) Mantova, Via Santa Maria Nuova 15, 

P.IVA 00211190202 - TEL. tel.: 0376-391700, E-mail: segreteria@canottieri.com PEC: canottieriminciocoop@legalmail.it 

 

  

 

 
INFORMATIVA soci 

Art.13 Regolamento 2016/679 UE (GDPR) 

10/11/2020 

Rev. 1 

2 / 2 

  

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è Canottieri Mincio Soc. Coop., in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in (46100) 

Mantova, Strada Santa Maria Nuova 15, P.IVA 00211190202. 

 

 Diritti dell’interessato: 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati personali 

che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR riportati di seguito. 

Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato Articolo 16 - Diritto di rettifica; 

Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»); Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento; 

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; Articolo 20 - Diritto alla 

portabilità dei dati; 

Articolo 21 - Diritto di opposizione; 

Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ai sensi dell’art.77 del GDPR (in particolare, nello Stato 

membro in cui risiede abitualmente o lavora o nel luogo in cui si è verificata la presunta violazione). 

Per esercitare i propri diritti, l’interessato deve rivolgersi a: 

 

Canottieri Mincio Soc. Coop. Dati del DPO (RPD) 

Strada Santa Maria Nuova, 15 Avv. Martino Del Sozzo 

(46100) Mantova Via Cremona, 29/A 

P.IVA 00211190202 (46100) Mantova (MN) 

tel.: 0376-391700 E-mail: rpd@canottieri.com 

E-mail: segreteria@canottieri.com  PEC: martino.delsozzo@mantova.pecavvocati.it 

PEC: canottieriminciocoop@legalmail.it  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto   , nato a  in data  , 

codice fiscale  , preso atto dell’informativa in materia di protezione dei dati personali destinata ai soci che precede, 

 
 

ACCONSENTO 

NON ACCONSENTO 

al trattamento dei dati personali di natura particolare di cui alle finalità A), B) e C), che precedono e da ritenersi qui integralmente riportate di cui 

l’interessato dichiara di avere compreso il contenuto. 

Sono a conoscenza del fatto che in assenza di consenso, il socio non potrà fruire dei servizi 

 
 

ACCONSENTO 

NON ACCONSENTO 

al trattamento dei dati personali di natura comune di cui alla finalità D) “Marketing diretto”, che precede e da ritenersi qui integralmente riportata di cui 

l’interessato dichiara di avere compreso il contenuto e, al contempo, di accettare l’invio di materiale promozionale ed informativo dei servizi/eventi 

della Cooperativa, sia in formato cartaceo che digitale (newsletter e/o SMS). 

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 

L'interessato non riceverà comunicazioni da Canottieri Mincio Soc. Coop. 

 

ACCONSENTO 

NON ACCONSENTO 

al trattamento dei dati personali di natura comune di cui alla finalità E) “Marketing di terze parti”, che precede e da ritenersi qui integralmente riportata, 

di cui l’interessato dichiara di avere compreso il contenuto e di essere stato informato che l’invio di materiale promozionale, sia in formato cartaceo che 

digitale (newsletter e/o SMS), potrebbe pervenirgli direttamente da parte di soggetti terzi a cui il Titolare del Trattamento ha comunicato o trasmesso i 

suoi dati. 

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: L'interessato non riceverà comunicazioni da soggetti terzi e/o 

partner commerciali della Cooperativa. 

 

I consensi prestati sono revocabili liberamente e in qualsiasi momento secondo le modalità indicate nell’informativa. Più precisamente: 

- per la finalità sub D), il consenso può essere revocato nei confronti della Cooperativa;  

- per la finalità sub E), il consenso può essere revocato nei confronti dell’ufficio marketing di terze parti.  

 

Mantova, lì    

 
 

Firma    
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