P.G.S. SAN ROCCO SONDRIO
Stagione sportiva 2020/2021
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY ai sensi del G.D.P.R. – REGOLAMENTO UE n. 2016/679

Per gli associati maggiorenni
Data l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10/8/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -, con la presente si informa che l’associazione
P.G.S. San Rocco A.S.D. codice fiscale 93012660143 con sede legale in Sondrio Via Privata Moroni 5 e sede operativa in
Sondrio Piazza San Rocco 1 presso il Centro Giovanile Salesiano, nella sua qualità di Titolare tratterà i Suoi dati personali,
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2016/679 con le modalità e le precauzioni di seguito indicate.
1. FIGURE CHE INTERVENGONO NEL TRATTAMENTO DATI
Interessato  colui che conferisce i propri dati personali e al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento  l’associazione P.G.S. San Rocco A.S.D. che raccoglie il dato e lo tratta (elabora, archivia,
trasmette) contattabile all’indirizzo della sede operativa sopra indicata, all’indirizzo mail pgs.sanrocco@hotmail.com;
Responsabile del trattamento  il Presidente dell’associazione - legale rappresentante pro tempore – Ioli Andrea, reperibile
ai recapiti già indicati per l’associazione;
Terzo che riceve il dato  il destinatario al quale il dato è conferito dalla P.G.S. San Rocco A.S.D..
2. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione per la
partecipazione alle attività proposte e al Suo tesseramento presso Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive Nazionali
del CONI cui siamo affiliati. I Suoi dati sanno oggetto di comunicazione al CONI ai fini della gestione dell’apposito Registro
per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, alle compagnie assicurative ove necessario nonché per ogni altro utilizzo
attinente ai rapporti associativi e di tesseramento sportivo, come l’invio delle convocazioni assembleari, informazioni su
iniziative dell’associazione e comunicazioni inerenti all’attività sportiva praticata. Rispetto a talune finalità, possono essere
trattati anche dati personali qualificabili come sensibili (art. 4, lettera d del Codice).
I dati degli aderenti sono comunque sempre tutelati secondo le previsioni dell’art.32 e trattati in relazione all’attività
istituzionale ed ai connessi adempimenti normativi, statutari e regolamentari. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali
avranno luogo solo con il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o
via web. Ai sensi dell’art. 4 del G.D.P.R. il trattamento dati potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati stessi.
3. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per le citate finalità. Il rifiuto di conferire i dati o la mancanza del consenso
al relativo trattamento, pertanto, determina l’impossibilità di costituire il rapporto associativo ed in particolare di svolgere le
attività sportive proposte dalla P.G.S. San Rocco A.S.D.. Le norme di legge di riferimento sono l’art 36 del Codice Civile, la
normativa fiscale e le norme del CONI.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati strettamente necessari agli adempimenti di rispettiva competenza possono essere comunicati a: Federazioni o Enti di
Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata per lo svolgimento delle attività istituzionali, compagnie assicuratrici per
polizze di copertura del tesserato; i dati relativi al versamento di quote e contributi associativi possono essere comunicati al
Tesoriere dell’associazione. I dati anagrafici inerenti a classifiche, a risultati conseguiti nei tornei, alle formazioni delle
squadre, ivi comprese immagini fotografiche e filmati, possono essere diffusi tramite pubblicazione sui mezzi di
comunicazione locali e/o nazionali, sul sito web dell’Associazione e delle Federazioni o Enti cui l’Associazione è affiliata per
lo svolgimento delle attività istituzionali; possono altresì essere diffusi tramite affissione presso la sede ed i centri sportivi
dell’Associazione su bacheche, mediante volantini, ecc.. La diffusione è finalizzata esclusivamente a promuovere gli obiettivi
istituzionali e l’attività svolta dall’Associazione.
I dati potranno essere comunicati, dietro esplicita richiesta, alle Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
Dei dati possono venire a conoscenza, in qualità di incaricati dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, i responsabili
di iscrizioni e tesseramenti, gli allenatori e i responsabili di settore.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il tempo indispensabile per una corretta gestione secondo le formalità richieste da
Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. Il periodo di conservazione è previsto dal Codice Civile, dalla
normativa fiscale e regolamentata dalla vigente normativa CONI (di regola 10 anni). Viene effettuata periodicamente la verifica
sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
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6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con specifica istanza da inviare tramite raccomandata o posta elettronica alla P.G.S. San Rocco A.S.D., titolare del trattamento
dati, Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi. Inoltre potrà chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la distruzione. Potrà inoltre, con le stesse
modalità, revocare il consenso, opporsi in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi dati come sancito dagli artt. da 15 a 20 del
G.D.P.R..
Qualora ritenesse violati i Suoi diritti potrà altresì proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali o alla diversa
autorità di controllo che dovesse venire istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ASSOCIATI MAGGIORENNI
Io sottoscritto ............................................................................................................................, letta l’informativa che precede,
acconsento al trattamento dei miei dati personali indicati nel modulo di iscrizione/adesione e/o raccolti secondo le modalità e
per le finalità descritte nell’informativa, ivi compresi eventuali dati sensibili.

FIRMA

Sondrio, lì ......... .......... ...............

...................................................
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