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INFORMATIVA
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PARTECIPAZIONE

AL BANDO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE
ALL’ASSEGNAZIONE DI “VOUCHER SPORT”

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
* * * * *

Il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation), applicabile in tutti gli Stati
Membri dell’Unione Europea, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano
oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e
libertà fondamentali della persona.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento, in prosieguo indicati con l’acronimo G.D.P.R.,
AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport, quale Ente di Promozione Sociale, desidera informarLa,
che il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza,
pertinenza, proporzionalità, trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in
conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge.
La informiamo, altresì, che per la partecipazione al bando pubblico per l’acquisizione di domande
finalizzate all’assegnazione dei “voucher sport”, AICS ha necessità di acquisire e trattare i Suoi dati
personali in prosieguo specificati.
Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del richiamato G.D.P.R., Le forniamo le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport - con sede in (00187) Roma
alla Via Barberini n. 68, in persona del Presidente p.t., contattabile all’indirizzo email: dn@aics.info.
Responsabile della Protezione dei Dati
Ai sensi degli art. 37 e ss. del GDPR, AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport - ha nominato il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), contattabile al seguente indiritto email:
privacy@aics.it.
Fonte dei tati personali.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti direttamente presso l’interessato tramite
l’apposita procedura online appositamente implementata da AICS sul proprio sito web raggiungibile
all’indirizzo:
Categorie di dati personali e fonte dei dati
Fra i dati personali che AICS tratta - e che sono strumentali all’accertamento, in capo al
richiedente/beneficiario, della sussistenza dei requisiti previsti nel bando per l’assegnazione del
“voucher sport”, per la valutazione di tali requisiti ai fini della formazione della graduatoria e per
l’effettiva assegnazione agli aventi diritto del richiamato “voucher sport” -, rientrano, a titolo
esemplificativo:

Dati comuni: dati anagrafici e fiscali (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, codice fiscale), dati di contatto (email alla quale sarà inviato il “voucher sport” nel caso
se ne abbia diritto in base alla graduatoria) e dati che rivelano la situazione economica (fascia di
reddito) da comprovare, quest’ultima, mediante allegazione, alla domanda online di partecipazione
al bando, di attestazione/certificazione ISEE in corso di validità;
Categorie particolari di dati, di cui all’art. 9 del GDPR, idonei a rivelare lo stato di salute ovvero
il requisito della disabilità, da comprovare mediante allegazione, alla domanda online di
partecipazione al bando, di idonea certificazione o, in alternativa, di autocertificazione resa ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, debitamente sottoscritta dal richiedente/beneficiario e
corredata da fotocopia del documento di identità fronte/retro in corso di validità;
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Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati personali saranno trattati da AICS per le seguenti finalità:
a) per acquisire e gestire le domande aventi ad oggetto la richiesta di assegnazione del “voucher

sport” e, in particolare, per dare corso all’esame della domanda, alla verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti dal bando per l’assegnazione del richiamato “voucher sport”, alla formazione
della graduatoria degli esclusi e degli aventi diritto, all’assegnazione a questi ultimi del “voucher
sport” mediante invio alla mail dichiarata all’atto dell’inoltro della domanda online, nonché
all’effettuazione di verifiche e controlli circa la veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni
rese in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione al medesimo bando. La base giuridica
del trattamento dei dati comuni è rappresentata dall'esecuzione del contratto di cui l'interessato è
parte o dall'esecuzione di misure precontrattuali, quali ad es. inoltro, valutazione ed eventuale
accoglimento della domanda inviata dal richiedente/beneficiario [art. 6, par. 1, lett. b) del
G.D.P.R.] mentre la base giuridica del trattamento delle categorie particolari di dati idonei a
rivelare lo stato di salute (disabilità) è rappresentata dal consenso esplicito prestato dall'interessato
[art. 6, par. 1, lett. a) del G.D.P.R.];

b) per l’espletamento di attività amministrative, contabili e fiscali. La base giudirica del trattamento
dei dati per tale finalità è rappresentata dall’adempimento di obblighi di legge a cui è tenuta AICS
[art. 6, par. 1, lett. c) del G.D.P.R.];

c) per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria civile, penale e/o amministrativa.
La base giuridica del trattamento dei dati per tale finalità è rappresentata dal legittimo interesse di
AICS, quale Titolare del trattamento [art. 6, par. 1, lett. f) del G.D.P.R.].

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. In caso di trattamento effettuato con
modalità di elaborazione elettronica e non e sistemi di gestione e storage anche con hardware e
software all'avanguardia, AICS potrà utilizzare società di servizi terze che saranno rese edotte delle
proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art.
28 del G.D.P.R.
Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati personali.
Il conferimento dei dati del richiedente/beneficiario non è obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto di fornire
gli stessi e/o di prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà
l'oggettiva impossibilità di partecipare al bando di assegnazione del “voucher sport” e, in particolare,
di accogliere, esaminare e dar seguito alla domanda del medesimo richiedente/beneficiario.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il perseguimento delle finalità per cui i dati sono stati raccolti, AICS potrà comunicare i dati
personali dei richiedenti/benefìciari a soggetti esterni, più sotto indicati, cui la comunicazione sia
necessaria per l’adempimento degli obblighi connessi all’instaurazione e alla corretta gestione ed
esecuzione del rapporto tra le parti e anche in ragione dell’affidamento, ai medesimi soggetti, di taluni
servizi, svolti per suo conto e sulla base di specifici contratti, di natura tecnica, organizzativa,
operativa, contabile, fiscale e legale.
I Suoi dati saranno, pertanto, resi conoscibili al personale interno di AICS, appositamente autorizzato
e che agisce sotto la diretta autorità della medesima AICS quale Titolare del Trattamento, e potranno
essere comunicati ai collaboratori esterni, a tal fine nominati Responsabili del Trattamento specifico in
oggetto, previo espresso impegno, da parte di questi ultimi, alla tutela e alla riservatezza dei Suoi dati
personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del
trattamento di cui agli artt. 28 e segg. del G.D.P.R., nonché alle norme di legge applicabili.
Detti dati potranno essere comunicati, a fornitori di servizi quali, società di servizi informatici, società
di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, enti e/o patronati, aziende o enti da nominati da AICS
quali Responsabili dello specifico trattamento.
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In tale ottica, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Suoi dati personali potranno essere
comunicati ai seguenti destinarari e/o categorie di destinatari:

a consulenti di AICS incaricati dello svolgimento di attività legali, amministrative, contabili e
fiscali;
a enti pubblici preposti al controllo della veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni rese dal
richiedente/beneficiario in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’assegnazione del “voucher
sport”;
all'autorità giudiziaria, di polizia e/o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di
obblighi normativi, statutari e regolamentari a cui AICS è soggetta;

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il
trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del
trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge o in qualità di autonomi
Titolari.
Diffusione dei dati personali.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea.
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera (f) del G.D.P.R., AICS informa che i Suoi dati personali non
saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della UE.
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, nel rispetto
delle necessità correlate al funzionamento istituzionale e organizzativo di AICS, nonché dei termini di
conservazione eventualmente previsti dalla legge.
Diritti degli interessati
In relazione ai dati personali da Lei conferiti, potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che la
riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben
custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei medesimi
dati in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come previsto dagli
artt. da 15 a 21 del G.D.P.R.
In particolare, in relazione ai propri dati personali, Lei potrà esercitare:

il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.);
il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.);
il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.);
il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.);
il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.);
il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.).

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento
secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

posta elettronica ordinaria all’indirizzo: dn@aics.info;
posta elettronica certificata all’indirizzo: aics@legalmail.it;
racc.ta a.r. indirizzata a: AICS - Associazione Italiana Cultura Sport - Via Barberini, 68 - 00187
Roma.

Qualora il trattamento si basi sul consenso, Lei ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il
consenso stesso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso ad uno dei recapiti sopra
riportati.
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Processo decisionale automatizzato
Con riferimento ai Suoi dati personali, Le comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale
automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.


