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INFORMATI VA AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS. 196/ 2003 e s.m.i. 

( Codice in materia di protezione dei dati personali ) 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarla che il D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed alla tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 Le forniamo pertanto le seguenti indicazioni: 

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati da Lei forniti, è finalizzato unicamente per la gestione dell’ attività istituzionale dell’ Associazione, con particolare 

riferimento all’attività sportiva, formativa e ricreativa proposta ai Soci, nonché a tutte le funzioni amministrative ad esse strumentali. 

2. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per trattamento s'intende qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,  

l'elaborazione, la modificazione, la selezione,  l'estrazione,  i l raffronto, l 'utilizzo, l '  interconnessione, i l  blocco, la comunicazione, la diffusione, 

la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 

Per i soci atleti il trattamento riguarda anche i dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera d) del 

D.lgs. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni), in particolare i dati relativi allo stato di salute dell’atleta. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato al conferimento dei dati di cui al punto 3, determina l impossibi lità di costituire i l rapporto 

associativo, nonché l'impossibilità di consentire lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa e ricreativa presso le nostre strutture. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono venire a conoscenza del responsabile e degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati alle Federazioni Sportive 

Nazionali alle quali l’Associazione può essere affiliata per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché ad Enti di Promozione Sportiva, ad 

altri Soci della medesima Associazione e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di 

cui al punto 1. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali possono essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede dell’ Associazione e tramite il sito Web dell’Associazione e delle 

Federazioni o Enti cui l Associazione può essere affiliata 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. 

7. DIRITTI DELL INTERESSATO 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D. lgs. 196/2003 e 

s.m.i.; 

 e)   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 designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) 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; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la ASD Sistiana 89 - con sede in Sistiana, 54/f - 34011 Duino Aurisina (TS). Resp onsabi le  d e l  t r a t tament o,  a l  qua le l '  

in t e res sa t o può r i vo lgers i  p er  l ' eserc i zi o d ei  d i r i t t i  d i  cu i  sopra ,  è  i l  P res id en t e p ro t empore  d e l la  ASD Sis t iana89 . 

 

Presa visione della presente informativa,  acconsento al  trattamento dei  miei  dati  personali  e  sensibil i ,  da parte della ASD Sistiana 

89. 

Sistiana ………/…..…/…………  Nome e Cognome…………..…………………………………....FIRMA…………………………………..… 


