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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LGS. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) La informiamo che i
dati personali, comuni e sensibili, da Lei volontariamente forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
indicata e il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I Suoi dati verranno trattati per finalità istituzionali, strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione, in particolare
potranno essere utilizzare per la pubblicizzazione dell’attività svolta anche con l’utilizzo di fotografie, filmati o qualt’altro il Direttivo
reputi idoneo al perseguimento dello scopo prefissato, anche in relazione agli adempimenti conseguenti all’affiliazione alla
Federazione nazionale, alla Disciplina associata o all’Ente di Promozione Sportiva, nonché ai rapporti con il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano.
Il trattamento riguarderà anche i dati personali rientrati nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire i dati idonei a rilevare (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 sanitari saranno riferiti alla Sua idoneità all’attività sportiva agonistica e non agonistica secondo le Leggi e i
Regolamenti vigenti.
Il trattamento effettuato di tali dati sensibili sarà nei limiti indicati dall’Autorizzazione del Garante n. 3/2013 al trattamento dei dati,
idonea rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con validità a tutto l’anno sportivo in corso e successivi rinnovi.
Il trattamento dei dati sarà anche al fine di inviarLe informazioni sulle attività e le iniziative dell’Associazione. I dati forniti saranno
trattati e conservati dall’Associazione secondo quanto previsto dalle norme in vigore per le finalità di cui sopra e per i futuri rapporti
che dovessero instaurarsi, salvo che Lei espressamente revochi l’autorizzazione al trattamento. Il trattamento è realizzato per mezzo di
qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate nell’art. 4, comma 1, D. Lgs 196/2003 e è effettuato con l’ausilio di
strumenti manuali o informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il rifiuto di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità di usufruire dei servizi dell’Associazione e di eseguire quelle
prestazioni e attività per le quali la conoscenza dei dati appaia indispensabile o obbligatoria.
I Suoi dati potranno essere comunicati, al fine di consentire l’adempimento degli obblighi di legge, ad Enti Pubblici e Privati, anche a
seguito di ispezioni o verifiche.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare diritti di cui all’art 7 del D. Lgl 196/2003 e, in particolare, potrà ottenere senza
ritardo, a cura del titolare o del responsabile della banca dati:
Di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
Di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali;
Di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità di trattamento;
Di ottenere l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Di ottenere l’indicazione degli estremi indicativi del titolare del trattamento dei dati, del responsabile e del suo rappresentante ex
art. 5, comma 2, D. Lgs. 196/2003;
Di ottenere l’indicazione 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, di responsabile o di incaricati;
Di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avesse interesse, l’integrazione dei dati;
Di ottenere 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;
Di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti che precedono 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 riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
Di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
Di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati è A.S.D. SPORTIME BOVES.
Per qualsiasi informazione e per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, D.Lgs. 196/2003 sopra riportato Lei può scrivere a
asdsportimeboves@virgilio.it o a: A.S.D. SPORTIME BOVES – C.so Bisalta, 83 12012 Boves (CN).
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Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
**in caso di minore, NOME DEL GENITORE O TUTORE:____________________________________________
NATO A _____________________, IL _______________________ E RESIDENTE A ______________________
(______) IN ___________________________________________________N°_________

Dichiara
Di avere preso visione e letto l’informativa che gli è stata consegnata dal responsabile del trattamento
dei dati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e di avere liberamente fornito i propri dati e
Pertanto
Presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.

LUOGO E DATA: ___________________, lì __________________
Firma: _____________________________________________

Inoltre il sottoscritto consente che i dati riguardanti lo stato di salute contenuti nel Suo certificato
medico depositato presso l’associazione siano comunicati al servizio di medicina sportiva e, se richiesti,
alla Federazione (Disciplina associata, Ente di Promozione) di affiliazione e da questi trattato nel
rispetto degli obblighi previsti dalla Legge e dagli statuti e regolamenti.

LUOGO E DATA: ___________________, lì __________________
Firma: _____________________________________________
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