INFORMATIVA AL CONSENSO TRATTAMENTO DATI
ai sensi dell’art 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il
Regolamento Europeo 679/2016 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto la informiamo circa:
1.

Finalità del trattamento. I Vs. dati personali liberamente comunicati, oltre a quelli acquisiti con sistemi di
videosorveglianza e o riprese foto/video acquisiti in ragione dell’attività svolta da A.s.d. Sport Club Dongo saranno trattati
in modo lecito e secondo correttezza ed esclusivamente per le seguenti finalità e nei limiti di quanto necessario:
 per tutte le attività istituzionali dell’associazione,
 per l’adempimento delle attività di promozione dell’associazione finalizzate a creare opportunità per gli associati,
 per l’adempimento delle formalità inerenti all’attività sportiva dell’associazione,
 per l’adempimento delle attività amministrative e fiscali.
I vostri dati verranno inoltre trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007
e successive modifiche). I dati personali trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile)
sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e
successivamente trattati. Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile trattato si intende: “… i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute …”, dato necessario per poter svolgere attività sportiva agonistica. Altre finalità sono ricondotte alle
ordinarie attività amministrative, commerciali e di marketing.
2.



Categorie di dati trattati e fonte dei dati. Le categorie di dati personali trattati sono:
i dati personali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale),
ed anche particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR (ad es. dati idonei a rivelare lo stato di salute
dell’interessato).
I dati personali in possesso dall’ A.s.d. Sport Club Dongo sono di norma raccolti direttamente presso l’interessato e/o familiare
e, occasionalmente, possono essere acquisiti da terzi in esecuzione dei compiti e ruoli associativi.
3. Modalità del trattamento. I dati medesimi, raccolti in modo esplicito e legittimo, saranno trattati mediante strumenti
manuali, in termini compatibili con gli scopi dell’ A.s.d. Sport Club Dongo. Il trattamento può essere posto in essere anche con
l’ausilio di strumenti informatici e telematici (raccolta dei dati per via cartacea/telematica, direttamente presso l’interessato)
nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, in conformità delle leggi vigenti.
4. Base giuridica del trattamento e legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento. La base giuridica del
trattamento dei Vs. dati personali si fonda:
 sulla libera iscrizione all’A.s.d. Sport Club Dongo che scegliete liberamente di effettuare e sul relativo contratto
associativo di cui l’interessato è parte che viene perfezionato per l’adesione agli eventi sportivi organizzati dagli organi
federali nazionali a capo delle discipline sportive di cui alle finalità dell’associazione,
 e per le finalità di cui al consenso prestato dall’interessato correttamente informato.
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed onorare le
obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso
manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. La natura del conferimento dei dati da parte
Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa erogare i servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi
impossibile completare il processo di registrazione e il Titolare di Sistema non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.
5. Comunicazione dei dati a terzi.
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli
incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche
(qualora richiestici), a tutti gli Organi Ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. I
Vs. dati potranno altresì essere comunicati a:
 Organi direttivi, federali, di giustizia sportiva inerenti agli sport di cui l’iscrizione all’Associazione,
 Società, Enti, Professionisti incaricati per la gestione dei servizi amministrativi,
 Altri soggetti che operano per rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione
commerciale di prodotti e/o servizi,
 Altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori, ivi comprese le compagnie e le società a cui è affidata la gestione
di polizze assicurative stipulate in favore degli Associati.
I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione.
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L’A.s.d. Sport Club Dongo designa “soggetti autorizzati” al trattamento tutti gli addetti “pro tempore” ed i collaboratori, anche
occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali.
6. Tempi di conservazione. I Vs. dati personali saranno conservati per adempiere alle finalità di cui sopra e,
conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto associativo i dati saranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali
termini di conservazione previsti dalla legge.
7.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Non è presente un processo decisionale automatizzato.

8. Intenzione del Titolare del trattamento dati personali. Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un
paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
9. Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è l’A.s.d. Sport Club Dongo, con sede legale a
Dongo (CO), in via Antica Regina, 247, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Nicola Battista Monaci.
Contatti: e-mail: asdsportclubdongo@gmail.com
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è il Signor Nicola Battista
Monaci L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15
Regolamento UE 679/2016 cui al seguente punto 10).
Contatti: e-mail: asdsportclubdongo@gmail.com
10. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016. Nella sua
qualità d’interessato, l’iscritto e/o il familiare ha diritto di ottenere:
 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile,
 l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del
responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione ch e le
operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di mater iale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare
l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla porta bilità dei
dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere
esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: asdsportclubdongo@gmail.com o scrivendo al seguente recapito a mezzo
raccomandata: A.s.d Sport Club Dongo - Via Antica Regina, 247 – 22014 Dongo (CO).
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