ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA
MALIGNANI

LIBERTAS
UDINE

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
E CONSENSO AL LORO TRATTAMENTO
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016)
Gentile associato,
con queste righe vogliamo darle le informazioni necessarie affinché lei sappia come sono trattati i suoi dati personali e dia il suo consenso
per il loro trattamento.
1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione sportiva dilettantistica ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UDINE
nella persona del legale rappresentate, facente funzione di Responsabile del trattamento, che può contattare tramite la casella di posta
elettronica: privacymalignani@libero.it.
2. I dati personali forniti, compresa la foto, verranno trattati in virtù del consenso da lei accordato per la gestione del rapporto
associativo e per lo svolgimento delle attività associative contemplate dallo statuto.
3. Il trattamento potrà riguardare anche informazioni rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", come ad esempio quelli idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica e lo stato di salute. Esso comunque avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza e pertinenza.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla FIDAL ed al Centro Nazionale Libertas.
5. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri Enti, alla compagnia assicurativa ed alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio
delle funzioni previste dalla legge come la rendicontazione di contributi. L’anagrafica, l'immagine ed i video degli atleti che partecipano a
manifestazioni sportive competitive /agonistiche, potranno, con il suo consenso, anche essere diffusi attraverso gli organi di stampa e gli
strumenti di comunicazione dell’associazione sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti.
6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare
la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale.
7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’associazione.
8. In ogni momento lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di protezione dei Dati, più specificatamente il
diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che la riguarda o l’opposizione al
trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica: privacymalignani@libero.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto____________________________________letta l’informativa che precede (di cui dichiaro di avere ricevuto
copia), acconsento:

□ al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate;
si

□ no □

alla diffusione sui mezzi di comunicazione di massa dei dati anagrafici, dell'immagine o di video.

Firma del socio (o di chi esercita la potestà parentale in caso di socio minorenne)

__________________________________________________
Luogo, data _________________________________________

