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Informativaresaaisensideqliarticolil3-14detGDPR2016/679
(GeneralDataprotectionRequlationl
GentlileSignore/a,
at sensidell'art13 del Regolamento
UE 2016/679
ed in relazione
alleinformazionì
di cui si entreràin possesso,ai frnidellatuteladelle
personee altrisoggettiin materiadi trattamento
deidatipersonali,
si informaquantosegue:
1)

Finalitàdel trattamento- | datida Lei fornitiverrannoutilizzati
allo scopoe per tuttele finalitàconnesseauosvotgimento
dell'attività
istituzionale
dell'assocrazione
s.G FORTITUDoA.s D (di seguitoASSoclAztoNE),con particotare
riferimento
all'attività
sportiva,formativae ricreativapropostaai soci eio tesserati.

2)

Modalità del trattamento- ll trattamentosarà effettuatocon modalitàsia manuale
che elettronica,utitizzandosia supporti
cartacei
che informatici,
con I'impiego
dellemisuredi sicurezzaattea garantire
la riservatezza
dei datrpersonali
e ad evitare
indebitiaccessinon autorizzati.

3)

conferimento dei dati - ll conferimento
dei dati è FACOLTATIVotuttaviail mancatoconsensoal conferimento
dei dati potra
determinare
I'impossibilità
di costituire
il rapportoassociativo
e/o di tesseramento
e I'impossibilità
di consentire
to svolgimento
dell'attività
presso
sportiva
le struttureda noi gestitee/o da noi indicate.Peri i soci e/o tesseratie altresìobbligatoria
la
dati
Compagnra
Assicuratrice
del tesseratotramitela Federazione
coNt o ta Federazione
e/o Entecui
ÎÎT:TÎÍig,T.dei
.alla
rAùòuulAZluNtssr afnlreràper lo svolgimento
delle attivitàistituzionali.
Anche in tal caso il rifìutodi consentirealla
comunicazione
dei dati richiesticomportala mancataesecuzroneo prosecuzrone
del rapoorto.

4)

comunicazionee diffusionedei clati- | daticoI/uNl potrannoesserecomunicati
ad altrisocidell'ASSoclMloNE
*-ì--""
ed alle
FEDERAZIoNI
e/oENTIcui l'ASSoClMloNEsi affilierà
per to svotgimento
oele attiviùiiìit;;";ti.
ldati identificativi
potrannoesseredjffusitramitecomunicati
affìssi"presso
le sedidell'ASSOCIAZIONE
e tramjteil sitoweb
dell'ASSoClMloNEe delle FEDERMIONIe/o ENTI cui l'ASSoclAZloNEsi affilieràper
lo svolgimento
delle attività
istituzionali.
E' prevjstala possibilità
di utilizzare
tramitei canalisopraindicatiancheimmaginidell'interessato,
solose inerentiall,afiività
svoltain qualitàdi socioe/o tesserato
dell,ASSOClAZlONE.
lmDortante:ll trattamento
riguarderà
anchedati personalirieniianlinel noverodei dati "sensibili,',
vale a dire dati idoneia
rivelare
I'origine
razziale
ed etnica,le convinzioni
religiose,
fìlosoflche
o di altrogenere,le opinionipolitiche,
I'adesrone
a partiti.
srndacati,associazioni
od organizzazioni
a caratterJreligioso,
filosofico,potitió-oiinOacàle,noncheidaii p;rsonaliidoneia
rivelare
lo statodi salutee la vitasessuale.
I dati inerentialla salutedegliatletidovrannoesseretrattatida centrimedicispeciailzzati
nel valutarel,idoneità
alla pratica
sportiva
specifica
ed il loroconferimento
rivestecarattere
perconsentire
di obbligatorietà
allASSoclMloNE di adempiere
agli
obblighi
di Legge.
ll trattamento
che saràeffettuato
su talidatisensibili,
nei limitiindicatidaiir:.-i,.trizzazione
Generaledel Garanten,z e 3l2OO4
ha le seguenti
fìnalità:
adempimenti
di Leggeconnessialla pratrcaspoÍtivaagonrstrca
ed in particolare
la verificadella
idonejtà
pratjca
alla
sportivain generale
anchenòÀagonistica.
ll trattamento
sarà effettuatocon le stessemodalitàdi cui al punto3).
I dati in questionenon saranio gqqgttodi diffusione,potrannoessereeventualmente
portatia conoscenzadei Componentiil
consiglioDirettivodell'ASSoClMloNE,dei Responsabili
Tecnicie dei Responsabili
sanitari/parasanital,
ottreche degli
incaricatial trattamento.
La informiamo
che il conferimento
dei datisanitariè obbligatorio
nei limitlprevistidel D.M.sanitàdel 18lo2l1gl2esuccessivi,
l'eventualerifiutoa fornirlipotrebbecomportarela mancatàprosecuzione
del rapporto.
Titolaredel trattamento- Il titolaredel trattamento
dei datiè l'Associazione
S.G.FORTITUDO
A.S,D.avenlesedetegatein
Boiogna(BO)Via SanFetice103C.F.O2j94BSj2O6.

6)
lTii:î^"ji'll:ressato
a.
b

c.
d.
e
f
9
h.
I
j.

- In ognimomentol'interessato
ha il diritto,ai sensidegtiarticotidat 1s ar 22 det Regotamento
u.E.

chiederela conferma
dell'esjstenza
o menodi propridatipersonali;
ottenerele indicazionicircale flnalitàdel trattamento,le categoriedei dati personali,i destinatari
o le categoriedi
destjnatari
a cui i datipersonali
sonostatio sarannocomunicaii
e, quandopossibile,
ii periododi conservazrone
cne
comunquesarà per un temponon superiorea quello necessariorispettoagli scopi per i quali
è stato effettuatoil
trattamento:
ottenerela rettifìca
e la cancellazione
dei dati;
ottenerela Iimitazjone
deltrattamento;
ottenerela portabilitàdei dati, ossiariceverlida un titolaredel trattamento,
in formatostrutturato,di uso comunee
leggibile
da dispositivo
automatico,
e trasmetterli
ad un altrotitolaredel trattamento
senzaimpedimentr,
opporsial trattamentoin qualsiasimomentoed anchenel casodi trattamento
per finalitàdi marketingdiretto;
opporsiad un processodecisionale
automatizzato
relativoalle personefìsiche,compresala profìlazióne;
chiedere
al titolare
deltrattamento
l'accesso
ai datipersonali
e la rettifica
o la cancellazione
deglistessio la limitazione
del trattamentoche lo riguardano
o di opporsial lorotrattamento,
oltreal dirittoaila portabilit;deidaìa
revocare
il consenso
in qualsiasi
momentosenzapregiudicare
la liceitàdeltrattamento
basatasul consenso
prestato
primadellarevoca,
proporrereclamoad un'autorità
di controllo.

L',interessato
può esercitarei suoidiritticon richiestain formascrittainviataall'indirizzo
postaledellasede legaleo all,indirizzo
mailcomunicato
dallaSegreteria
di Sezionedell'ASSoCIAZIONE
al momentodellasuarichiesta
di iscrizione
a socio/tesserato.
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