Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentlile Signore/a,
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informa quanto segue:
1)

Finalità del trattamento – I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per tutte le finalità connesse allo svolgimento
dell’attività istituzionale dell’associazione S.G. FORTITUDO A.S.D. (di seguito ASSOCIAZIONE), con particolare riferimento
all’attività sportiva, formativa e ricreativa proposta ai soci e/o tesserati.

2)

Modalità del trattamento – Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti
cartacei che informatici, con l’impiego delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare
indebiti accessi non autorizzati.

3)

Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà
determinare l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e/o di tesseramento e l’impossibilità di consentire lo svolgimento
dell’attività sportiva presso le strutture da noi gestite e/o da noi indicate. Peri i soci e/o tesserati è altresì obbligatoria la
comunicazione dei dati alla Compagnia Assicuratrice del tesserato tramite la Federazione CONI o la Federazione e/o Ente cui
l’ASSOCIAZIONE si affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali. Anche in tal caso il rifiuto di consentire alla
comunicazione dei dati richiesti comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto.

4)

Comunicazione e diffusione dei dati – I dati COMUNI potranno essere comunicati ad altri soci dell’ASSOCIAZIONE ed alle
FEDERAZIONI e/o ENTI cui l’ASSOCIAZIONE si affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali.
I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi presso le sedi dell’ASSOCIAZIONE e tramite il sito web
dell’ASSOCIAZIONE e delle FEDERAZIONI e/o ENTI cui l’ASSOCIAZIONE si affilierà per lo svolgimento delle attività
istituzionali.
E’ prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività
svolta in qualità di socio e/o tesserato dell’ASSOCIAZIONE.
Importante: Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
I dati inerenti alla salute degli atleti dovranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità alla pratica
sportiva specifica ed il loro conferimento riveste carattere di obbligatorietà per consentire all’ASSOCIAZIONE di adempiere agli
obblighi di Legge.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione Generale del Garante n. 2 e 3/2004
ha le seguenti finalità:
adempimenti di Legge connessi alla pratica sportiva agonistica ed in particolare la verifica della
idoneità alla pratica sportiva in generale anche non agonistica.
Il trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di cui al punto 3).
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, potranno essere eventualmente portati a conoscenza dei Componenti il
Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE, dei Responsabili Tecnici e dei Responsabili Sanitari/Parasanitari, oltre che degli
incaricati al trattamento.
La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti del D.M.Sanità del 18/02/1982 e successivi,
l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

5)

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione S.G. FORTITUDO A.S.D. avente sede legale in
Bologna (BO) Via San Felice 103 C.F. 02194851206.

6)

Diritti dell’interessato – In ogni momento l’interessato ha il diritto, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento U.E.
n.2016/679, di:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione che
comunque sarà per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il
trattamento;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
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 portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta in forma scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo
mail comunicato dalla Segreteria di Sezione dell’ASSOCIAZIONE al momento della sua richiesta di iscrizione a socio/tesserato.
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Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ , in qualità di:
Interessato (anche per i minori che alla data abbiano compiuto il 16° anno di età)
oppure
i sottoscritti _______________________________________________________________________________________, in qualità di:
esercenti la potestà genitoriale del minore____________________________________________________
(per i minori che alla data NON abbiano ancora compiuto il 16° anno di età)
dichiara/no di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, data

__________________________________________________

Firma

_________________________________________________________________________
§-§-§-§-§-§-§-§-§-§
§-§-§-§-§-§-§-§-§-§

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ , in qualità di:
Interessato (anche per i minori che alla data abbiano compiuto il 16° anno di età)
oppure
i sottoscritti ______________________________________________________________________________________, in qualità di:
esercenti la potestà genitoriale del minore __________________________________________
(per i minori che alla data NON abbia ancora compiuto il 16° anno di età)
dichiara/no di aver preso completa visione dell’informativa di cui sopra ed alla luce di quanto contenuto nella stessa (contrassegnare con
una X la voce interessata):
esprime/ono il consenso

NON esprime/ono il consenso

al trattamento dei dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati (dati “sensibili”) per le finalità indicate
nell’informativa;
esprime/ono il consenso

NON esprime/ono il consenso

alla comunicazione dei dati personali a Federazioni e/o Enti cui l’ASSOCIAZIONE è affiliata/si affilierà, a enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa;
esprime/ono il consenso

NON esprime/ono il consenso

al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte
di S.G. FORTITUDO A.S.D. in relazione alle iniziative proprie ed in relazione alle iniziative promosse dalle Federazioni e/o Enti cui
l’ASSOCIAZIONE è affiliata/si affilierà;
autorizza/no

NON autorizza/no

inoltre l’uso, la riproduzione e la pubblicazione da parte di S.G. FORTITUDO A.S.D. del materiale fotografico e/o di video, che ritraggano
il socio/tesserato impegnato durante eventi e/o manifestazioni sportive e/o istituzionali, sul sito internet e sulle pagine social gestite
dall’ASSOCIAZIONE, oltre all’uso, la riproduzione e la pubblicazione, nell’interesse di S.G. FORTITUDO A.S.D., del materiale fotografico
e/o video sulla stampa, alla televisione e sul materiale promozionale e/o pubblicitario dell’ASSOCIAZIONE stessa.

Luogo, data

__________________________________________________

Firma

_________________________________________________________________________
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