INFORMAZIONI AI VOLONARI, PARTNER E FORNITORI
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART.13 REG. UE 2016/679 (GDPR)
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
1. Il C.O.C.I.T. 2019
Il C.O.C.I.T. 2019 - COMITATO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI
CAMPIONATI ITALIANI 2019 - TIRO CON L’ARCO - SPECIALITA’ TARGA
è il soggetto incaricato di organizzare e raccogliere i fondi necessari
per il 58° campionato italiano di tiro alla targa che si terrà a Lignano
Sabbiadoro (UD) nel nei giorni 6,7,8 settembre 2019.
Con questo documento il C.O.C.I.T. 2019 (di seguito anche, per
brevità, il Titolare) rende alcune informazioni sulle modalità del
trattamento dei dati personali dei propri Volontari, Partner e Fornitori.
Ciò è fatto ai sensi ed in ottemperanza del Regolamento generale
sulla protezione dei dati (c.d. GDPR) e della relativa normativa
nazionale applicabile.
3. Oggetto del trattamento, base giuridica e finalità.
Il C.O.C.I.T. 2019 tratta dati anagrafici, di contatto e fatturazione riferibili ai propri Volontari, Partner e
Fornitori, ivi inclusi gli indirizzi e-mail, PEC e i nominativi dei soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti
con esso (es. personale interno addetto alla contabilità e/o alle vendite), ottenuti e raccolti nel corso
delle comunicazioni intercorse per l’adesione in qualità di volontario e/o la partecipazione ad
iniziative e/o eventi promossi dal C.O.C.I.T. 2019, nonché per l’esecuzione di contratti,
l’adempimento di obblighi legali e il perseguimento del legittimo interesse consistente nella tutela
dei propri diritti e nella gestione della propria attività istituzionale e operativa.
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adesione al C.O.C.I.T. 2019 in qualità di Volontario;
b) organizzazione operativa del Campionato Italiano di tiro alla targa 2019, nonché eventi connessi,
antecedenti e conseguenti (es. riunioni di coordinamento);
c) comunicazione delle iniziative e/o attività da parte del C.O.C.I.T. 2019 a Volontari e non;
d) esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
e) espletamento degli adempimenti di legge;
f) archiviazione e conservazione;
g) costituzione e gestione di un archivio storico di Volontari, Partner e Fornitori.
4. Natura obbligatoria del conferimento.
Tutti i dati personali raccolti sono essenziali e necessari per il perseguimento delle finalità dichiarate
e per il raggiungimento degli scopi istituzionali del C.O.C.I.T. 2019, sicché il mancato o non corretto
conferimento potrà avere come conseguenze l’impossibilità di stipulare il contratto, proseguire con
la sua esecuzione o quantomeno con parte di essa. Nel caso dell’adesione a Volontario il mancato
conferimento dei dati personali richiesti potrebbe rendere impossibile l’adesione al C.O.C.I.T. 2019 in
qualità di Volontario.
Il conferimento di taluni dati, principalmente raccolti per fini statistici o nell’ottica di migliorare
l’attività operativa del C.O.C.I.T. 2019 non è obbligatoria (es. un secondo recapito telefonico). Il
mancato conferimento degli stessi non comporta alcun pregiudizio per l’interessato. Le categorie di
essi saranno appositamente segnalate, anche per mezzo di appropriati simboli (ad es. con un
asterisco *), in sede di raccolta.
5. Modalità di trattamento, categorie di destinatari, trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
Il trattamento dei dati si svolgerà con una combinazione di strumenti manuali, informatici e
telematici, con una logica di organizzazione ed elaborazione conforme alle finalità, anche con
affidamento (parziale o totale) a soggetti terzi specificamente nominati responsabili del trattamento.
È escluso un processo decisionale automatizzato ed è esclusa anche la diffusione dei dati, salvo, in
quest’ultimo caso, che ciò non sia previsto per legge.
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Viene garantita la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati nel rispetto di misure organizzative, fisiche
e logiche adeguate; le stesse sono periodicamente revisionate.
I dati raccolti ed elaborati saranno comunicati, entro i limiti delle finalità da perseguire, anche a
partner e consulenti del titolare in relazione all’attività contrattuale, nonché a istituti bancari e
assicurativi per la gestione dei pagamenti e ad enti della Pubblica Amministrazione per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Il trasferimento di dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali
per cui non è presente una dichiarazione di adeguatezza o garanzie adeguate di protezione dei
dati personali non avverrà senza un espresso e specifico consenso a tale riguardo da parte del
dell’interessato.
6. Periodo di conservazione.
I dati raccolti ed elaborati saranno conservati entro i termini di legge e comunque entro il termine di
prescrizione, solitamente decennale, dei diritti originati in occasione del rapporto contrattuale e/o
di ogni altro rapporto giuridico intercorrente con il C.O.C.I.T. 2019; è fatto esplicitamente salvo il
prolungamento dei termini dovuto a effetti interruttivi della prescrizione. I dati personali inseriti nella
contabilità saranno conservati nei termini richiesti dalla legge.
7. Diritti dell’interessato, contenuto e limiti.
È diritto della persona fisica cui si riferiscono i dati trattati ottenere l’accesso, la rettifica se errati, la
cancellazione dei dati trattati o altrimenti chiedere la limitazione od opporsi al trattamento, nonché
chiedere la portabilità dei soli dati forniti. L’esercizio di tali diritti potrebbe essere limitato da oggettivi
impedimenti e/o motivi legittimi del titolare e/o di altri soggetti.
8. Modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra è possibile mandare una comunicazione mediante lettera
raccomandata, e-mail o PEC al titolare ai seguenti recapiti:
- indirizzo di posta ordinaria: Via XXIV Maggio n. 1 – 34170 Gorizia (GO)
- indirizzo di posta elettronica (PEO): cocit2019.segreteria@gmail.com
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cocit2019@pec.it
9. Dritto di reclamo all’Autorità di controllo.
È inoltre diritto dell’interessato proporre reclamo all’Autorità di controllo (per l’Italia l’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali), i cui recapiti sono disponibili al seguente indirizzo internet:
www.garanteprivacy.it.
10. Cookies del sito internet C.O.C.I.T. 2019 e social networks.
Esulano dalla presente informativa le informazioni riguardanti l’utilizzo dei c.d. cookies da parte del
sito www.arcolignano2019.it – per il quale è presente apposita informativa sul sito medesimo – e
quelle riguardanti il trattamento dei dati personali effettuato dai social networks, come Facebook,
alle cui privacy policies il C.O.C.I.T. 2019 si attiene solamente.
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