Informativa privacy ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai fini previsti dal Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei
dati personali n. 689/2016 UE (c.d. Regolamento o GDPR), dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs.
n.101/2018, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal citato Regolamento e Decreto Legislativo e dei diritti e degli obblighi conseguenti. A tal fine Le
comunichiamo quanto segue.
 Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la A.S.D. Pro Camp mgm Italia, con sede legale in via Gianfranco Zuretti 32 – 20125
MILANO (P.I./C.F. 05556250966).
 Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali che rientrano nella definizione di cui all'art. 4(1) del Regolamento – tra i quali
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, il codice
Fiscale - nonché i dati particolari che rientrano nella definizione di cui all’art. 9(1) del Regolamento -tra i quali
rientrano i dati relativi allo stato di salute risultanti da certificati di idoneità all’attività sportiva o altri certificati
attestanti informazioni sullo stato di salute (ad esempio infortuni o malattie) - di seguito e complessivamente solo “Dati
Personali".
 Finalità, base giuridica e natura facoltativa o obbligatoria del trattamento
I suoi Dati Personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità previste dall’art. 6 GDPR
trattati per le seguenti finalità:
a)

Per la gestione amministrativa e contabile connessa alla prenotazione dei campi di gioco e/o di lezione con
maestri;
La base giuridica del trattamento, in questo caso, è costituita dalla necessità di dare esecuzione al contratto di
cui Lei è parte; per quanto attiene le finalità amministrativo/contabili, la base giuridica potrà essere costituita
anche dall’assolvimento di obblighi previsti dalla legge o dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare
stesso o di terzi.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile dar seguito alla prestazione richiesta.

b) Per la gestione amministrativa a contabile connessa alla adesione all’associazione e/o rinnovo della stessa, ivi
inclusa la formazione e conservazione del libro soci dell’associazione e le comunicazioni relative ai rinnovi
associativi.
La base giuridica del trattamento, in questo caso, è costituita dal consenso; per quanto attiene le finalità
amministrativo/contabili, la base giuridica potrà essere costituita anche dall’assolvimento di obblighi previsti
dalla legge o dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso o di terzi.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile dar seguito alla richiesta di adesione all’associazione.
c)

Per l’organizzazione delle attività sportive di interesse quali: corsi di avviamento all’attività sportiva,
partecipazione a gare e tornei, corsi e soggiorni estivi.
In relazione alla finalità indicata, potranno essere acquisiti e trattati anche dati particolari (in particolare i dati
relativi allo stato di salute risultanti da certificati di idoneità all’attività sportiva o altri certificati attestanti
informazioni sullo stato di salute, ad esempio in relazione a infortuni o malattie).
In relazione al trattamento effettuato per le finalità in oggetto, la base giuridica del trattamento sarà
rappresentata dal Suo consenso.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile dar corso a tali attività in Suo favore.

d) Per la comunicazione e promozione di attività sportive di interesse quali i corsi e soggiorni estivi organizzati
anche presso soggetti terzi, le comunicazioni finalizzate alla partecipazione a gare e tornei e altre attività
ritenute di interesse per gli associati.
In questo caso la base giuridica del trattamento sarà rappresentata dal consenso.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile dar corso a tali attività in Suo favore.
e)

Per adempiere a norme di legge, regolamento o normativa comunitaria.

In questo caso la base giuridica sarà costituita dall’assolvimento di obblighi previsti dalla legge o dal
perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso o di terzi.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è obbligatorio.
 Modalità di trattamento dei Dati Personali
Il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il Titolare non adotta processi decisionali automatizzati (art. 22 GDPR).
 Destinatari e trasferimento dei Dati Personali
I Suoi dati non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati o trasmessi ad alcune categorie di soggetti tra cui i
soggetti incaricati dell’amministrazione e tenuta della contabilità e della documentazione dell’associazione, gli
allenatori, i maestri, gli organizzatori sportivi e gli addetti all’elaborazione dati e servizi informativi.
Tali soggetti potranno essere designati dal Titolare come Responsabili e incaricati del trattamento o, in alcuni casi
saranno qualificabili come Titolari autonomi.
Infine, i Suoi dati potranno essere trasmessi a soggetti, enti o autorità (ivi incluse l’amministrazione finanziaria,
l’autorità giudiziaria o ad altri enti di controllo) cui il Titolare sia obbligato a dare comunicazione dei suoi Dati
Personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di ordini delle autorità.
Il Titolare non trasferirà i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
 Conservazione dei Dati Personali
I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle attività per cui vengono forniti,
sino ad esaurimento dell’attività medesima (associazione o frequenza di corsi o iniziative ritenute di interesse per Lei)
nonché per i 5 anni successivi alla conclusione o cessazione dell’attività per cui sono stati forniti.
È fatta salva in ogni caso la possibilità del Titolare di conservare i suoi Dati Personali per il periodo di tempo previsto e
ammesso dalla legge nazionale a tutela dei propri interessi (art. 2946 c.c.) e nei termini prescrizionali indicati nell’art.
2220 del Codice Civile.
 I suoi diritti
Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR. In particolare, potrà chiedere e
ottenere dal Titolare, in qualunque momento e gratuitamente:
- l’accesso ai suoi Dati Personali e la conferma del fatto che sia in atto – o meno – un trattamento dei Suoi
dati;
- la rettifica dei dati personali inesatti ovvero l’integrazione dei dati incompleti;
- la cancellazione dei Suoi dati nel caso in cui Lei ritenga che non siano più necessari in rapporto alle
finalità per cui sono stati raccolti, fatti salvi i casi in cui vi siano da parte del Titolare del trattamento
obblighi di legge da rispettare, motivi di ordine pubblico, o altri diritti costituzionalmente garantiti (ad
esempio, la tutela di un diritto in sede giudiziaria);
- la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR e, quindi, quando contesta l’esattezza
dei dati stessi, quando ritiene che il trattamento sia illecito, quando ha necessità di utilizzare i propri dati
per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e il Titolare non ne abbia più bisogno, nonché
ancora in caso di opposizione al trattamento;
- di esercitare, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, il diritto di portabilità dei dati e quindi ottenere dal
Titolare i dati che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;
- opporsi al trattamento dei dati avente come basi giuridiche l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di poteri pubblico ovvero il legittimo interesse del Titolare.
Lei potrà inoltre revocare il consenso al trattamento nei casi in cui il trattamento stesso si fondi su tale base giuridica.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:
via:______________________________ oppure via e-mail al seguente indirizzo.______________________.
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali - https://www.garanteprivacy.it).), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

*
Consenso al Trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/2016
Letta e compresa l’Informativa Privacy che precede:
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR al trattamento dei miei Dati Personali per finalità illustratemi al
punto b) della sezione dell’Informativa denominata “Finalità, base giuridica e natura facoltativa o obbligatoria del
trattamento” della Informativa.
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR al trattamento dei miei Dati Personali per finalità illustratemi al
punto c) della sezione dell’Informativa denominata “Finalità, base giuridica e natura facoltativa o obbligatoria del
trattamento” della Informativa.
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR alla comunicazione dei miei Dati Personali Particolari per finalità
illustratemi al punto c) della sezione dell’Informativa denominata “Finalità, base giuridica e natura facoltativa o
obbligatoria del trattamento” della Informativa.
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR al trattamento dei miei Dati Personali per finalità illustratemi al
punto d) della sezione dell’Informativa denominata “Finalità, base giuridica e natura facoltativa o obbligatoria del
trattamento” della Informativa.
Milano, lì _____________
Nome e cognome: _________________________

Firma _____________________________________

Consenso al Trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/2016
(in caso di minorenne)

Io
sottoscritto/a
Signor/a
(dati
dell'esercente
la
responsabilità
genitoriale/tutore),
nome
cognome_____________________________________,
nato/a
a
________________________,
il
____________________,
residente
in
____________________________,
via
_______________________________________, n°_____, CAP ___________
nella qualità di genitore/tutore e come tale legale rappresentante del minore (dati del minore):
nome cognome __________________________________________, nato a _______________________, il
____________, residente in _______________________________________, via ________________________,
n°______, CAP ________.
letto e compreso quanto precede, fermo restando che i Dati Personali del minore non potranno mai essere utilizzati in
modo da ledere la sua dignità e/o libertà, letta e compresa l’Informativa Privacy che precede:

☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR al trattamento dei miei Dati Personali per finalità illustratemi al
punto b) della sezione dell’Informativa denominata “Finalità, base giuridica e natura facoltativa o obbligatoria del
trattamento” della Informativa.
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR al trattamento dei miei Dati Personali per finalità illustratemi al
punto c) della sezione dell’Informativa denominata “Finalità, base giuridica e natura facoltativa o obbligatoria del
trattamento” della Informativa.
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR alla comunicazione dei miei Dati Personali Particolari per finalità
illustratemi al punto c) della sezione dell’Informativa denominata “Finalità, base giuridica e natura facoltativa o
obbligatoria del trattamento” della Informativa.
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR al trattamento dei miei Dati Personali per finalità illustratemi al
punto d) della sezione dell’Informativa denominata “Finalità, base giuridica e natura facoltativa o obbligatoria del
trattamento” della Informativa.

Inoltre, garantisco e dichiaro sotto la mia propria responsabilità, così tenendo indenne il Titolare da qualsivoglia
responsabilità al riguardo:
a) di essere il legale rappresentante del minore ed essere legittimato/a a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in
qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui sopra;
b) che i dati identificativi su riportati del dichiarante e del minore corrispondono effettivamente alla loro vera identità.
Milano, lì __________
Firma dell'esercente la responsabilità genitoriale/tutore del minore ___________________________

