U.S. OLIMPIA A.S.D.
Via Borgo Palazzo, 45
24125 Bergamo
Tel e Fax 035.223162
usolimpia.asd@libero.it
Partita IVA 01335960165

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL "GDPR" REG. UE 2016/679
- trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - GDPR) desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del
trattamento.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. OLIMPIA con sede in Via Borgo Palazzo 45 (Bergamo), CF e
P.IVA 01335960165, indirizzo e-mail usolimpia.asd@libero.it, presso cui risiedono i dati trattati.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati è domiciliato presso la sede dell’Associazione; indirizzo e-mail usolimpia.asd@libero.it.
3. Oggetto del Trattamento
Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
residenza, telefono, e-mail, stato di idoneità fisica dei soli tesserati per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica o
agonistica) da Lei forniti al momento dell’instaurazione e nel corso del rapporto associativo e/o SPORTIVO (tesseramento).
4. Finalità del trattamento
I dati personali (comprese le immagini statiche o dinamiche) saranno trattati in via primaria esclusivamente per finalità
strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di
appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo, in particolare:
•
per l’inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche di giocatori, dirigenti, allenatori, tecnici, etc.;
•
per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento – di qualsiasi tipo (es: gestione cartellini, trasferimenti, etc.)
– ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal tesserato (es: didattica, corsi per tecnici,
percorsi formativi per allenatori, etc.);
•
per tutto quanto concerne l’organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi
sportivi e per l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse relativi;
•
per la valutazione della idoneità fisica;
•
per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni;
•
per i rapporti con altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità – anche sanitaria – della posizione
dei tesserati;
•
per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per la gestione delle procedure disciplinari e
sanzionatorie nell’ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche
•
per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali;
•
per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari;
•
per la gestione del sito web dell’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. OLIMPIA (compresi i social network);
•
per le pubblicazioni della Federazione e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i tesserati e gli
affiliati;
•
per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
•
per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni sportive, società affiliate,
etc.
5. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’art. 9 (e/o 10) del Reg. UE 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.

6. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in
materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare del trattamento e/o di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 29 del Reg. UE 2016/679.
7. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni, o di particolari categorie di dati, riveste natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini
dell’instaurazione del rapporto associativo nonché del tesseramento.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto. 4 (Finalità del trattamento), con conseguente mancata prosecuzione del rapporto.
8. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e,
conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto di tesseramento o associativo, i dati verranno distrutti o resi anonimi, fatti
salvi gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate al funzionamento istituzionale e organizzativo
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. OLIMPIA.
9. Trasferimento dei dati personali all’estero
Si informa che alcuni dati personali del tesserato potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze
ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento, come ad
esempio la trasmissione di dati personali del tesserato in vista di competizioni sportive internazionali e per le procedure di ingresso
del tesserato nei relativi Paesi extra UE ospitanti.
10. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 - 22 del Reg. UE 2016/679, il diritto di:
•
chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere l’accesso agli stessi;
•
ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;
•
opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
•
proporre reclamo a un’autorità di controllo;
•
ottenere le indicazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali
casi, avere informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste per l’interessato; in tali
casi, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento;
•
ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
•
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca, sia nel caso di trattamento di dati personali che di particolari categorie di dati personali (artt. 6 par. 1 lett. a) e 9 par. 2
lett. a).
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via
Borgo Palazzo 45 (Bergamo), o a mezzo e-mail all’indirizzo usolimpia.asd@libero.it

Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale
Nato/a a
Residente a
Telefono mobile

_____________________________________
_____________________________________
________________________ (___) il______/______/______
________________________ in via ___________________________ (____)
___________________ e-mail __________________________

(1) esercitante la potestà parentale sul/la minorenne tesserato FNS e/o _____________________________________________
Dichiaro
di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo, barrando la casella “Acconsento”, il consenso al Trattamento dei miei dati
personali

Acconsento

Non acconsento

Bergamo, ____/____/__________

__________________________________
(Il tesserato FNS e/o EPS)

__________________________________
(L’esercente la potestà parentale (1) in caso di minorenne)

