
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

La Società Sport Service Mapei Srl, con sede in via Busto Fagnano n. 38, Olgiate Olona (di seguito la “Società”) informa di essere 

Titolare del trattamento - ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”). 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione 

La Società La informa, dunque, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento procederà al relativo trattamento per le seguenti 

finalità in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici. 

1. Finalità del trattamento 

I Suoi dati (a titolo esemplificativo: nominativo, professione, indirizzo, data di nascita) vengono acquisiti e trattati nel rispetto delle 

regole fissate dal Regolamento al fine di: 

a) procedere all’iscrizione e gestire la sua partecipazione al Convegno del Centro Ricerche Mapei Sport sul tema 

“Allenamento e performance: una visione internazionale” 

b) invitarla a successivi affini convegni organizzati da Sport Service Mapei Srl. 

 

 

2. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento.  

I dati potranno essere trattati attraverso modalità cartacee e/o informatiche dai dipendenti e collaboratori di Mapei Sport in qualità di 

“Incaricati” - ossia persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare - (come previsto agli articolo 

4, comma 10 e articolo 29 del Regolamento) e Responsabili del trattamento. 

I dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi 

incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.  

3. Base giuridica del trattamento dei dati 

Per la finalità di cui alla lett. a) la base giuridica del trattamento dei dati è l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6, lett. b) del 

GDPR, mentre per la finalità di cui alla lett. b), la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, lett. f) del 

GDPR. 

L’eventuale rifiuto di conferire tali dati può comportare il mancato svolgimento delle prestazioni sopra indicate.  

Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 del Regolamento che l'interessato ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità e che qualora l'interessato si opponga 

al trattamento, i dati personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali finalità. 

 

 



 
 

4. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

5. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in 

ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai 

principi di minimizzazione del trattamento. Per le finalità sopra specificate potremmo conservare alcuni dati anche dopo la 

cessazione delle nostre attività nei Suoi confronti per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. 

6.  Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, tra cui il 

diritto di ottenere dal Titolare conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, verificarne contenuto, origine, 

esattezza, chiederne copia, chiederne la rettifica, l’integrazione o la cancellazione. Lei ha inoltre il diritto di ottenere la limitazione del 

trattamento, cioè il diritto - esercitabile in alcuni casi particolari previsti dall’art. 18 del GDPR - a che l’utilizzo dei dati e, quindi, il 

trattamento, sia limitato a quanto necessario ai fini della conservazione. Lei ha, inoltre, il diritto di opposizione al trattamento dei dati 

personali ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.  

Lei potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, nonché conoscere 

l’elenco dei Responsabili del trattamento inviando un messaggio di posta elettronica a privacy@mapeisport.it oppure una lettera da 

spedirsi tramite posta ordinaria al Titolare del trattamento dei dati personali.  

7.  Titolare e Responsabili del trattamento  

Gli estremi identificativi della Società Titolare del trattamento dei dati sono i seguenti: 

Sport Service Mapei srl, con sede in Olgiate Olona, via Busto Fagnano n. 38. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso la sede suddetta.  

 


