Replayer S.r.l.
Via Giustiniani 10 16036 Recco (GE)
privacy@replayer.it P. IVA 02685150993

Informativa
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)
Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA: Servizio Replayer
Queste le categorie interessati: Utenti Replayer Queste le categorie destinatari: Manutentori HW, Amministratori di sistema, Utenti Replayer. Questi i dati
trattati: Utenti Replayer - cellulare (Dati personali), data di nascita (Dati personali), e-mail (Dati personali), Nome e cognome (Dati personali) Videoriprese
Replayer - Riprese audio e video (Dati biometrici). I dati sono trattati in modalità Elettronica e cartacea
Le finalità del trattamento: Replayer S.r.l., tramite il trattamento "Servizio Replayer", tratta i sopraindicati dati per fornire un servizio innovativo che ti
permetta di gestire on line diverse funzioni presso i circoli sportivi aderenti, come la prenotazione dei campi da gioco e l'acquisto di registrazioni audio e
video delle proprie performance sportive, per scopo ludico e di miglioramento tecnico personale.
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte
strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel
frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.
Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità: L'interessato ha espresso il consenso al trattamento.
Suddetto trattamento è lecito in quanto basato sul consenso dell'interessato, in accordo con l'art. 6a del GDPR per le seguenti finalità:

Nome e cognome: ________________________________________________ data di nascita ___________________________
e- mail ____________________________________________ n. cellulare ___________________________________________

*** NB: per i minori di 14 anni vai alla sezione "Art. 8 Dati riguardanti minori" ***
Io sottoscritto autorizzo Replayer S.r.l. al trattamento dei miei dati personali in base alla summenzionata informativa per le seguenti finalità:
1. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
all’iscrizione al servizio Replayer
2. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
che vengano effettuate riprese audio e video delle mie performance atletiche all'interno dei campi da gioco predisposti presso le associazioni sportive
aderenti per permetterne la condivisione sulla piattaforma Replayer. Sono consapevole che una volta rese disponibili sulla piattaforma digitale, queste
potranno essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte degli stessi utenti della piattaforma stessa. Concedo, pertanto, a titolo gratuito,
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore) la trasmissione e la pubblicazione e/ o
diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Sollevo
REPLAYER da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio- foto-video.
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.
3. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
che le riprese vengano proiettate in streaming all’interno della stessa associazione sportiva in tempo reale, qualora il servizio fosse predisposto.
4. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
all'iscrizione alla Newsletter Replayer per rimanere aggiornato su tutte le novità e le promozioni del servizio a cui ho aderito
5. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
affinché Replayer possa cedere i miei dati a terzi per fini promozionali
Data ________________________ Firma ___________________________________________________

Articolo 8 (dati riguardanti i minori): Nel trattamento "Servizio Replayer" potrebbero essere trattati dati di minori. Replayer, trattando dati
di minori tramite il trattamento "Servizio Replayer", in osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne
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esercita la responsabilità genitoriale garantendo l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche al trattamento.

*** PER I MINORI DI 14 ANNI COMPILARE QUI ***
Nome e cognome del minore: ____________________________________
E-mail ________________________________________ n. cellulare ______________________________________
Io sottoscritto, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore sopra indicato, rispetto al trattamento dati per le finalità di cui all’informativa sopra
riportata, concedo i seguenti consensi a titolo gratuito:
1. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
all'iscrizione di mio figlio all'innovativo servizio Replayer
2. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
che vengano effettuate riprese audio e video delle performance atletiche di mio figlio all'interno dei campi da gioco predisposti presso le associazioni
sportive aderenti per permetterne la condivisione sulla piattaforma REPLAYER. Sono consapevole che una volta rese disponibili sulla piattaforma
digitale, queste potranno essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte degli stessi utenti della piattaforma stessa. Concedo, pertanto, a
titolo gratuito (ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 Legge sul diritto d'autore) la trasmissione e la condivisione
in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui mio figlio appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Sollevo REPLAYER da ogni
effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio- foto- video. Confermo di non aver
nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
3. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
che tali riprese vengano proiettate in streaming all’interno della stessa associazione sportiva in tempo reale, qualora il servizio fosse predisposto.
4. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
all'iscrizione alla Newsletter Replayer per rimanere aggiornato su tutte le novità e le promozioni del servizio a cui ho aderito
5. ▢ Acconsento
▢ Non acconsento
affinché Replayer possa cedere i miei dati a terzi per fini promozionali
Il sottoscritto _______________________________________
(nome e cognome) quale GENITORE 1

Il sottoscritto _____________________________________
(nome e cognome) quale GENITORE 2

Data ___________________

Data ___________________

Firma _____________________________________________

Firma _____________________________________________

Articolo 9 (altre categorie di dati particolari): Nel trattamento "Servizio Replayer" vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari per
le seguenti motivazioni: L'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità
specifiche.
Durata del trattamento: Replayer S.r.l. dichiara la seguente durata di conservazione dei tuoi dati:
1. dati anagrafici trattati per la registrazione del tuo account al Servizio Replayer (dati comuni) Questi dati verranno mantenuti fino
all'eliminazione del tuo account. Tali dati potrebbero essere conservati per più tempo in caso diventassero oggetto di altro trattamento
(vedi es. fatturazione)
2. riprese audio e video (dati particolari) Queste verranno conservate sul server di archiviazione temporanea per XX ore prima di esser
trasferite sul Server di distribuzione da cui verranno messe a disposizione degli utenti. Tale conservazione è garantita per soli 30 giorni, al
termine dei quali verranno completamente cancellati.
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3. indirizzo email per iscrizione Newsletter. Questo dato (comune) verrà mantenuto fino a revoca del consenso o comunque non oltre 2
anni dalla sua raccolta, salvo manifestazione di interesse per le nostre comunicazioni Newsletter.
Profilazione: Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
Trasferimento dei dati di questo trattamento: I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
La presente informativa può anche essere scaricata dal sito www.replayer.it. Il Titolare del trattamento si riserva di apportare modifiche
senza obbligo di preavviso. Per tale motivo si consiglia di consultare periodicamente la sezione privacy on line dedicata al fine di
conoscere le novità apportate.
Diritti degli interessati Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne
il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento Replayer presso la sede o
all'indirizzo email privacy@replayer.it.
Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento GDPR
UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):
Diritto di accesso (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17); Diritto di limitazione di trattamento
(art. 18); Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19); Diritto alla
portabilità dei dati (art. 20); Diritto di opposizione (art. 21); Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
(art. 22).
Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a:
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma. Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata
(pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it.

