
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
CONSENSO DELL'ATLETA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Portiamo conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti. Finalità del trattamento e
soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento del libro soci, per lo svolgimento e la
comunicazione  delle  attività  associative,  nonché  per  l'esercizio  delle  attività  connesse  e  strumentali  alla  gestione
dell’Associazione.
Nell’ambito di tali finalità, potranno venire a conoscenza dei dati personali i soci, i dipendenti ed i collaboratori anche
esterni dell’Associazione ed i soggetti che forniscono alla stessa servizi strumentali.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge che lo preveda o di un ordine delle Autorità.
I dati non saranno in alcun caso soggetti a comunicazione a soggetti diversi da quelli indicati o a diffusione.
Modalità del trattamento dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia
su supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in sua mancanza non sarà possibile instaurare il
rapporto associativo e, più in generale, consentire all’associazione di svolgere le sue attività istituzionali nei confronti
del  soggetto.  Diritti  dell'interessato L’art.  7  del  D.Lgs.  196/03 attribuisce  all’interessato  la  possibilità  di  esercitare
specifici diritti quali la conferma dell’esistenza o meno di dati personali, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Il  tesseramento al “Comitato Sport Abruzzo TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica” p. iva
01969340676 non è comprensivo di copertura assicurativa, ogni atleta praticherà sport con la propria A.S.D. / B.A.S. di
riferimento che provvederà ad assicurare l'atleta.
Titolare  del  trattamento  dati  è  “Comitato  Sport  Abruzzo  TUTTICONVOCATI.NET  Associazione  Sportiva
Dilettantistica” p. iva 01969340676.
Responsabile del trattamento dati è il Presidente del “Comitato Sport Abruzzo TUTTICONVOCATI.NET Associazione
Sportiva Dilettantistica” p. iva 01969340676

Il  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della Privacy”) e il  nuovo regolamento europeo per la
protezione dei dati personali (GDPR) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga
nel  rispetto  dei  diritti,  delle  libertà  fondamentali  e  della  dignità  delle  persone,  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza e all'identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra policy in materia di privacy.

Finalità del trattamento

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali da Lei
forniti all'atto della registrazione al Servizio, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività da noi svolta, potranno
formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse alla fornitura del Servizio medesimo. Dopo il tesseramento, ai
sensi dell'art. 130 comma 4 del D.LGS. 196/2003 potremo inviarle e-mail o sms relativi a servizi analoghi a quelli
forniti e lei potrà opporsi a tale invio di e-mail o sms in qualsiasi momento.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali da parte Sua è assolutamente facoltativo; tuttavia l'eventuale rifiuto ad inserirli nella
pagina  dedicata  al  tesseramento  per  le  finalità  di  erogazione  del  Servizio  riguardante  campionati  o  tornei,  rende
impossibile  la  partecipazione  ad  eventi  supervisionati  dal  “Comitato  Sport  Abruzzo  TUTTICONVOCATI.NET
Associazione Sportiva Dilettantistica” p. iva 01969340676
Inoltre il Consenso dell'atleta a divulgare la propria immagine, prendendo visione dell'informativa, presta il consenso
per il  trattamento dei  propri  dati  personali  prescritte  dall'art.  13 del  D.Lgs. 30/06/2003 n.  196 e ss.mod. integr.  E
autorizza l'organizzazione “Comitato Sport Abruzzo tutticonvocati.net Associazione Sportiva Dilettantistica”, titolare
del  trattamento, alla registrazione dei propri  dati  personali nei limiti  e per le finalità descritte,  inoltre autorizza ad
effettuare riprese video/fotografiche del socio atleta e o del minore durante le attività e le gare, le cui immagini saranno
utilizzate  per  scopi  didattico/documentativo  e/o  a  scopo  divulgativo  attraverso  articoli  di  stampa  e/o  dei  mezzi  a
disposizione del “Comitato Sport Abruzzo tutticonvocati.net Associazione Sportiva Dilettantistica”.


