INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR –Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Asiciazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA VAL LERRONE con sede in Fraz.Degna 56 – 17033 Casanova
Lerrone (SV), , mail atleticavallerrone@libero.it , P. IVA P.IVA: 01844960094 - C.F.: 90071180096 in qualità di Titolare, tratterà i Suoi dati personali,
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni di seguito indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – ASD Atletica Val Lerrone che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – Verna Andrea presidente Atletica Val Lerrone;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD Atletica Val Lerrone.
2) Modalità di trattamento La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento - Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD
Atletica Val Lerrone, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché
all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail/numero di telefono, che indicherà in sede di
richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività
svolte con l’’ASD Atletica Val Lerrone.
4) Obbligatorietà del conferimento - Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di
aderire all’’ASD Atletica Val Lerrone, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Comunicazione dei dati - I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati a Federazioni del CONI o a Enti di Promozione sportiva, per le
finalità indicate del trattamento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di
competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati - I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o informatico
in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli
indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati - Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni
caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità
indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione
agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle
informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
8) Diritti dell’interessato - Con specifica istanza, da inviare all’ ’ASD Atletica Val Lerrone, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli,
aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo
spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi
da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Con la sottoscrizione della presente adesione, l’atleta o l’esercente la patria potestà, dichiara di aderire anche alla normativa e indicazioni
contenute nei regolamenti della rispettiva federazione in materia di privacy, conservati sul sito FIDAL
Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………..…………....(SE MINORE GENITORE O PATRIA POTESTA’),
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………..………..………………………………………………………...
Codice Fiscale …………………………………...…………………………
Residente in …………………….………………………………….… C.A.P. …………………………………………..
Via/Piazza……………………………………………………………………………………..n°…...………….
essendo stato informato:
• dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
• dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;
• della misura modalità con le quali il trattamento avviene;
• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali del titolare;
• diritto alla revoca del consenso;
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la
sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Firma del dichiarante se maggiorenne o del genitore se minore (per esteso e leggibile)
Villanova d’Albenga ……..…………………………….. Firma ………………………………………………………………………………...

