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INFORMATIVA ASSOCIATI
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti è gradito fornirle le
seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali.
1) Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA CASONE NOCETO
con sede in Via Mainino n. 12 – 43015 NOCETO (PR) – ITALY, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto a tal fine presso la sede legale del sodalizio
sopra riportata. Il Titolare può essere contattato mediante a mezzo e-mail all'indirizzo
info@atleticacasonenoceto.it.
2) Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza, telefono, e-mail, codice fiscale etc.) da Lei comunicati in relazione
all’iscrizione quale socio, nonché dati identificativi quali immagini, foto, riprese audio-video,
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
3) FINALITÀ
Tali dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. Base giuridica di tale
operazione è contenuta nella normativa civilistica e fiscale relativa agli enti non commerciali,
(in particolare l’art. 90 della Legge 289/2002; art. 148 del T.U.I.R., art. 4 del D.P.R. 633/72),
nonché nelle norme del CONI e della FIGC e/o dell’Ente di Promozione Sportiva Riconosciuta
dal CONI di riferimento, relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate
da tali enti o con la loro partecipazione, o ancora da soggetti alla stessa affiliati o da questa
riconosciuti. Nello specifico tali dati verranno trattati per le seguenti finalità statutariamente
previste:
A) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria da leggi nazionali e
regolamenti, dalle norme CONI, della FIGC, dell’ente di promozione sportiva di eventuale
affiliazione o dei soggetti organizzatori di tornei e/o eventi ai quali partecipa l’associazione;
B) per procedere al tesseramento di atleti, tecnici, dirigenti e soci, compreso il pagamento di
quote di tesseramento, corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione;
C) per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci e
tesserati e per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie quali la necessità di
organizzare l’attività sportiva quotidiana; la promozione di iniziative sportive, culturali, di
promozione sociale e di beneficenza; l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari (giornalini
ecc.); l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli
atleti nel settore dilettantistico e giovanile, nonché per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni.
D) al fine di ottemperare alla tenuta dell’amministrazione e delle attività connesse a rapporti
contrattuali/precontrattuali in essere anche secondo gli obblighi di legge e/o di prassi; per lo
svolgimento delle attività connesse di registrazione, archiviazione, elaborazione, fatturazione
ed informazione.
E) potremmo utilizzare i suoi dati di contatto per fornirle successive informazioni in merito a
servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare. L’invio è subordinato al suo consenso
espresso.
F) Si informa sin da ora che durante le attività o gli eventi sarà possibile essere ripresi in foto
e/o in video che potranno essere pubblicati per scopi promozionali e di marketing. Il consenso
deve essere chiaramente espresso e libero. Il mancato consenso non comporterà l’esclusione
alla partecipazione alle attività, all’ingresso alle strutture o alla partecipazione alle attività. Con
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il consenso si autorizza a) la cessione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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 e prevede la pubblicazione e/o diffusione (anche a carattere storico) in qualsiasi forma
delle immagini sul sito internet dell’Associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, sito e social gestiti dall’Associazione, nonché b) la conservazione delle foto
e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione sopra indicata. Si prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.
a) Con l’accettazione della presente il Titolare non ha alcun obbligo di citare il nome del
soggetto ripreso.
b) Il consenso si considera liberamente prestato flaggando la casella “Presta il consenso” per
la presente finalità.
4) Obbligatorietà del conferimento dati:
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione alle attività, per la partecipazione ad
eventi e per i fini amministrativi e il consenso non è richiesto.
La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali identificativi (ad esempio, nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono, e-mail, codice fiscale etc.) è obbligatorio
per le finalità di trattamento descritte in questa informativa ed è strettamente necessario per
l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per
consentire lo svolgimento delle attività dell’Associazione. L'eventuale rifiuto di fornire i suddetti
dati personali o di sottoscrivere il consenso richiesto per il trattamento degli stessi comporterà
la mancata iscrizione o partecipazione alle attività istituzionali.
5) MODALITÀ
I trattamenti dei suoi dati personali saranno coerenti ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. Verranno trattati con l’ausilio di
sistemi informatici o di supporti cartacei ad opera di personale appositamente autorizzato, con
logiche prestabilite di elaborazione e di organizzazione e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche
e logiche previste dalle normative vigenti. Il Titolare ha predisposto misure tecniche ed
organizzative adeguate al livello di rischio.
Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
PROFILAZIONE
I dati personali non sono soggetti a ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
6) DESTINATARI
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi salvo eventuali e limitate
comunicazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di prestare il servizio richiesto e sempre
sotto il controllo del Titolare. In particolare, nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i
dati potranno essere comunicati, anche per via telematica, ad enti pubblici, altre associazioni,
compagnie assicurative, federazioni sportive, organizzatori di gare ed eventi, studi fotografici,
agenzie viaggi, editori, aziende commerciali e negozi, centri medici convenzionati per visite
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mediche e cure di vario genere, partners istituzionali e commerciali, consulenti e professionisti
(commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati ecc.).
In merito al punto F) delle finalità, i suoi dati personali potranno essere inseriti in pubblicazioni
diffuse, anche per via telematica (es.: siti web), al fine di diffondere la conoscenza dell’attività del
Titolare e pubblicizzarne l’attività.
7) Tempi di conservazione
A.
I dati da lei forniti saranno conservati entro i termini di legge per i dati necessari alle
finalità amministrativo-contabili.
B.
I dati sono conservati fino all’interruzione del servizio da parte del Titolare oppure fino
alla sua espressa rinuncia alla ricezione di ulteriori comunicazioni.
C.
I dati sono conservati per 6 anni dopo il termine di eventuali pubblicazioni
8) Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali dell’interessato potrebbero essere oggetto di trasmissione verso Paesi terzi
limitatamente all’attività istituzionale dell’Associazione e alle necessità legate alla
partecipazione ad eventi all’estero. Nel caso si dovessero trasferire dati personali verso paesi
terzi o organizzazioni internazionali, verranno rispettate tutte le disposizioni del capo V
(Regolamento UE 2016/679) al fine di assicurare un livello di protezione adeguato.
9) Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento
1) l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica;
2) la cancellazione nei seguenti casi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
3) la limitazione del trattamento, nei seguenti casi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e anziché chiedere la cancellazione dei dati personali si chiede che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
Tutto ciò ovviamente nei casi in cui ciò con configga con altre disposizioni di legge.
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4) Lei può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai
contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
10) Revoca del Consenso
Lei può interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di questa informativa, scrivendo le
sue intenzioni al Titolare del trattamento, senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni
effettuate lecitamente fino a quel momento.
11) Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, IT-00186, Roma.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati
personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.
Data
_______________

Firma del dichiarante
_______________________

CONSENSO PER UTILIZZO DATI PERSONALI - IMMAGINI
Il sottoscritto, presta il suo consenso affinché l’associazione possa effettuare riprese video,
prese fotografiche che verranno pubblicate sul sito del sodalizio, nonché sulle pagine dei social
network dell’Associazione (Facebook, Instagram, etc.) , ovvero sui materiali divulgativi
utilizzati dalla stessa, nonché delle foto a testimonianza delle manifestazioni e attività oltre
feste e dei ritrovi sociali organizzati durante l’anno sociale o la stagione sportiva, ovvero per
tutto quanto previsto al punto 6 della suddetta informativa.
Il trattamento dei suddetti dati dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti che
assolutamente non pregiudicano il decoro e la dignità personale. Il trattamento di detto
materiale fotografico e/o riprese video per le finalità e con le modalità sopra evidenziate è da
considerarsi concesso in forma gratuita sollevando i responsabili da ogni incombenza
economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle
foto da parte degli utenti del sito o di terzi.
Do il consenso •

Nego il consenso •

Data

Firma del dichiarante

_______________

_______________________

