INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A.S.D. Atletica Alba Docilia, con sede in Piazza Sbarbaro 4 - 17011 Albisola Superiore (Savona), C.F. e P.I. 00827380098
(in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(in seguito, "G.D.P.R.") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome,
cognome, iva, indirizzo, telefono, e-mail, certificato medico di idoneità – in seguito chiamati "dati personali") da Lei
comunicati in occasione della domanda di ammissione a socio, e durante il periodo di validità della tessera.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dai personali saranno trattati:
a) Senza il Suo consenso espresso art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
i. permetterLe di fruire dei Servizi dell’ASD e di quelli accessori ed eventualmente di altri servizi da Voi richiesti;
ii. partecipare ad iniziative organizzate dal Titolare;
iii. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell'Autorità, da CONI, FSN, EPS, Compagnie Assicurative;
iv. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, fiscali e contabili (in questo caso i dati sono trattati anche
da aziende e/o professionisti esterni, e vengono conservati per il tempo previsto dalle rispettive normative);
v. accelerare le procedure di iscrizione all’ASD per gli anni successivi;
vi. realizzare attività inerenti lo scopo statutario del Titolare;
vii. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
b) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Altre Finalità, ad esempio;
i. inviarLe via e-mail sondaggi, newsletter, inviti ad eventi, materiale promozionale, o anche iscriverLa ad eventi
di cui è parte o che organizza il Titolare;
3. Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, con archiviazione
delle informazioni su Hard Disk o CD/DVD di proprietà del Titolare.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per gli adempimenti fiscali, amministrativi e contabili, e non oltre 2 anni
dalla raccolta dei dati per le Altre Finalità.
4. Sicurezza
Il Titolare ha adottato le opportune misure di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR a protezione dei suoi dati dal rischio di
perdita, abuso o alterazione.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui ai punti 2.a) e 2.b) della presente informativa:
a) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;
b) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo e non esaustivo, provider, fornitori, tecnici addetti all'assistenza
hardware e software, spedizionieri e vettori, istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in Italia, su macchine di proprietà del Titolare e/o di società
terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirVi i
relativi servizi. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.b) è invece facoltativo. Potete quindi decidere di
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrete
ricevere via e-mail inviti ad eventi, newsletter e sondaggi di opinione e di gradimento.
9. Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessati, Lei ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
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a) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) Ottenere 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3,
comma 1, GDPR;
- 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;
c) Ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete 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 che le operazioni di cui alle lettere 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d) Opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
- al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale promozionale, mediante l'uso di
sistemi automatizzati.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in momento esercitare i diritti inviando:
a) una raccomandata A/R Al Titolare, al seguente indirizzo: A.S.D. ALBA DOCILIA, Piazza Sbarbaro 4, 17011 Albisola
Superiore (SV)
b) una e-mail all'indirizzo atletica.albadocilia@gmail.com
12. Titolare, responsabile e incaricati
c) Il Titolare del trattamento è A.S.D. ALBA DOCILIA, Piazza Sbarbaro 4, 17011 Albisola Superiore (SV).
Responsabile interno designato è il Sig. Giulio Terlizzi, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Associazione.
L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
Trattamento.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Presa visione della presente informativa privacy, fornisco il mio consenso alla raccolta e al trattamento dei miei dati
per:
1. Le finalità di cui al punto 2.a della presente informativa (senza il presente consenso, non è possibile proseguire nel
rapporto);
firma _____________________________

2. Per le finalità di cui al punto 2.b della presente informativa (marketing diretto), con possibile profilazione dei dati
stessi ad opera dell’A.S.D.
firma _____________________________
Savona, lì _______________________

A.S.D. Atletica Alba Docilia
Piazza Sbarbaro 4 - 17011 Albisola Superiore (Savona)
P.I. 00827380098

