DIVISIONE FUORIPISTA
Modulo anagrafico e privacy maggiorenni
Io sottoscritto/a genitore, ___________________________________________ – cod.fisc. ___________________________,
Nome e Cognome del minore _________________________________________ – cod.fisc. __________________________
nato/a il ___/___/_____ a _____________________ residente a ____________________
in via ______________________
Dichiaro di accettare senza riserva alcuna lo statuto e l’eventuale regolamento interno della Pol. D. Cassina Nuova
data ___/___/______
Firma Familiare / Tutore

Firma

.

➢ PROT. I-03-CLI-GDPR/09-18

Informativa ai soggetti affiliati ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo n. 679/2016, D. Lgs. n. 196/03 e
s.m.i. e Richiesta di consenso
- CLIENTI/ASSOCIATI La Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova (in seguito per brevità anche “A.S.D Pol. Cassina Nuova”), considera di
fondamentale importanza la privacy dei propri clienti/associati (di seguito anche “Interessati”) e garantisce che il trattamento dei
dati personali, effettuati con qualsiasi mezzo di elaborazione, sia informatico che cartaceo, si svolga nel rispetto dei diritti
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla tutela dell'identità e della dignità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
La presente informativa, rilasciata ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n.
679/2016 (di seguito “GDPR”) e della normativa nazionale, compresi i singoli provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante
per la protezione dei dati personali), ove applicabile, è articolata in paragrafi ognuno dei quali tratta in maniera approfondita
uno specifico aspetto.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova, con sede legale in 20021 Bollate
(MI), Via Oglio n. 1/3, in persona del Suo rappresentante legale, Sig. Claudio Mattiolo.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) possono essere richiesti al seguente indirizzo email:
info@polcassinanuova.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (interni ed esterni) e degli eventuali incaricati al trattamento è consultabile
presso la sede legale del Titolare, solo su richiesta esplicita dell’interessato.
2) FONTI DEL TRATTAMENT0:
I dati personali oggetto del trattamento potranno essere raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi (per es.
Genitori di Minori o soggetti interdetti e/o Tutori legali) o in occasione della richiesta di contatto da parte dell’interessato, sui
servizi offerti dal Titolare del trattamento, mediante invio di email, o sito web, con fornitura dei propri dati identificativi, quali
nome/cognome/email o altre informazioni immesse su iniziativa spontanea dell’interessato, nel corpo del messaggio o a mezzo
contatto telefonico o in occasione del tesseramento diretto dell’interessato alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), FIPAV
(Federazione Italiana Pallavolo), o altre Associazioni sportive (UISP) a cui aderisce l’ A.S.D. Pol. Cassina Nuova.
3) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
3.1 MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La informiamo che i Suoi dati personali o delle persone per le quali intende operare in virtu’ della potestà genitoriale o tutoriale,
verranno trattati utilizzando sia supporti cartacei (moduli di iscrizione alle rispettive discipline sportive o raccolta di dati per la
registrazione dei certificati di idoneità alla pratica sportiva), che informatici, ivi compresi dispositivi portatili, e telematici per una
o più delle finalità di seguito illustrate:
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3.2 FINALITA’ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO:
a) erogazione dei servizi richiesti dall’Interessato (iscrizione ai corsi Calcio, Volley, Fuoripista, Tennis tavolo, Arte e cultura,
Salute e sport, Integra sport, Tempo libero, corsi o percorsi formativi, lezioni, e altre attività promosse ed organizzate dal
Titolare ecc.)
b) svolgimento di attività necessarie per conclusione del contratto di cui è parte l’interessato o comunque strettamente
connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di affiliazione, di appartenenza
sportiva e/o di affiliazione a Federazioni o Associazioni o Enti di promozione sportiva nel cui calendario sono inserite
eventuali gare o eventi per i quali Lei o persona per la quale intende operare in virtù della potestà genitoriale/tutoriale, ha
presentato o presenterà domanda di iscrizione a tali gare o eventi;
c) archiviazione e conservazione dei documenti da Lei consegnati relativi al possesso di idoneità alla pratica sportiva,
relativamente alla Sua persona o a persone per le quali Lei intende operare in virtu’ della potestà genitoriale/tutoriale;
d) eventuale inserimento delle anagrafiche degli interessati, nei sistemi della FIGC, FIPAV, PGS, OPEST o altre
associazioni/federazioni, per la gestione dei tesseramenti alle federazioni sportive (dati idonei a rivelare lo stato di salute
dei tesserati, nell’ambito delle verifiche preventive e periodiche della idoneità sportiva), o per la partecipazione alle attività
promozionali sportive organizzate dalle società a cui il Titolare è affiliato, ivi incluse le attività correlate o accessorie al
rapporto associativo;
e) per tutto quanto concerne la gestione della Sua partecipazione all’attività agonistica, sia direttamente organizzata dalla
A.S.D. Pol. Cassina Nuova sia organizzata da altre Società/Associazioni sportive, sia da Enti di Promozione sportiva che da
Federazioni Sportive Nazionali, nonché la Sua partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive, gare nazionali,
mostre e iniziative culturali e/o artistiche, per l’adempimento di ogni connesso obbligo o attività ad essi relativi;
f) per la gestione dei sinistri, infortuni e dei rapporti con le assicurazioni;
g) adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa nazionale o comunitaria o da un ordine
dell’Autorità, nonché per la gestione degli obblighi contabili, fiscali, amministrativi derivanti da rapporti in essere con Lei,
collegati al pagamento delle prestazioni erogate dal Titolare.
h) archiviazione per fini statistico-archivistici.
3.3 FINALITA’ SECONDARIE DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare potrebbe trattare, nell’ambito del rapporto contrattuale, anche dati relativi alla “Sua immagine” o di quella delle
persone per le quali Lei intende operare in virtù della potestà genitoriale/tutoriale, solo su Suo specifico consenso, e previa
sottoscrizione dell’apposito modulo (Allegato 2), o “dati di salute”, per le seguenti finalità:
i) per riprese, acquisizione ed utilizzo di immagini, fotografie, individuali e di gruppo, di squadra riprendenti attività sportive
agonistiche o ludiche per la valorizzazione delle attività nell’ambito di eventi e/o manifestazioni nonché attraverso la
registrazione della voce e delle immagini inerenti la sua Persona o il Minore e/o Soggetto interdetto su cui Lei esercita la
potestà genitoriale/tutoriale, durante le competizioni sportive, gli eventi, le gare o le pratiche sportive presso la A.S.D. Pol.
Cassina o presso altri centri, per fini didattici, storici e di promozione;
j) per eventuali pubblicazioni a carattere meramente illustrativo, commerciale, promozionale, in ambito sportivo, dei progetti
offerti dal Titolare, tramite postazioni di foto individuali, di gruppo, di squadra, dei vari partecipanti alle diverse discipline
sportive/culturali e/o videoriprese delle performance e dei risultati ottenuti nel corso delle competizioni o eseguite durante
eventi, manifestazioni, allenamenti, sui canali social del Titolare (es. quali Facebook, Istagram), ovvero su eventuali testate
giornalistiche di notizie, mass media (es. radio, web, TV) e/o sul sito istituzionale aziendale e/o carta stampata quali
brochure e/o redazionali annuali etc.
k) per scopi commerciali legittimi di informarVi attraverso comunicazioni telefoniche, sms, messaggistica istantanea,
newsletter, nell’ambito dei normali rapporti di società/tesserati, su altre attività sportive o manifestazioni simili a quelle per
cui siete tesserati e che riteniamo possano essere di Suo interesse.
l) per inserimento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei tesserati, nell’ambito delle verifiche preventive e periodiche
della idoneità sportiva e/o somministrazione di farmaci a Minori e/o Soggetti incapaci che pratica attività
sportiva/culturale.
4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente o quelli della persona sulla quale esercita la potestà
genitoriale/tutoriale, laddove il trattamento sia necessario all’erogazione di un Servizio oggetto di contratto (iscrizione e
tesseramento) o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. La necessità di eseguire un contratto pertanto
rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti di cui all’art. 3.2).
La base giuridica che legittima i trattamenti derivanti dalle finalità secondarie, di cui al punto 3.3) invece è il Suo consenso, che
Lei è libero di prestare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento, secondo le modalità specificate al punto 9)
della presente informativa.
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5) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutte le finalità riportate al punto 3.2) della presente informativa (esempio obblighi
legali e contrattuali legati alla tenuta delle scritture contabili o fiscali), pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
Il conferimento dei dati è facoltativo per quanto riguarda le finalità di cui al punto 3.3) e pertanto la base giuridica è il Suo
consenso che è libero di prestare o meno. I “dati relativi alla Sua immagine” pertanto possono essere trattati solo con il Suo
consenso espresso o con quello dei soggetti autorizzati (genitore se l’interessato è minore e/o tutore legale se interessato è
incapace), documentato per iscritto e la Sua mancata autorizzazione comporterà l’impossibilità di realizzare le immagini
fotografiche e le Riprese Video delle attività svolte da Lei o dal Minore all’interno del centro sportivo o presso altri Centri.
6) SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
a. soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, autorità competenti in sede ispettiva o di
verifica;
b. liberi professionisti o consulenti esterni alla società incaricati della corretta esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali
previsti dalla legge (commercialista, studi legali), banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria del
Titolare;
c. segreterie di organizzatori di gare o eventi per le quali Lei o persona per la quale Lei intende operare in virtù della potestà
genitoriale/tutoriale, ha presentato o presenterà domanda di iscrizione a tali gare o eventi:
d. eventuali collaboratori del Titolare del Trattamento nella loro qualità di responsabili al trattamento dei dati per le pratiche
relative ai servizi da Lei richiesti ovvero società che offrono servizi di acquisizione, riproduzione di immagini fotografiche,
società che offrono servizi di assistenza e consulenza informatica; testate giornalistiche locali/nazionali; tutti i soggetti sono
stati debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati
personali.
e. collaboratori, dirigenti della A.S.D. Pol. Cassina Nuova;
f. Federazioni sportive, Associazioni sportive per il tesseramento degli interessati, Enti di promozione sportiva; società
sportive per le quali Lei o il Minore è tesserato o alla quale ha presentato domanda di tesseramento.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento
delle prestazioni da Lei richieste.
7) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati vengono trattati ed archiviati presso propria sede in 20021 Bollate (MI), Via Oglio n. 1/3. Sono inoltre trattati per conto
della scrivente da professionisti e/o società incaricate a svolgere attività tecniche, amministrative, fiscali.
I dati personali non vengono trasferiti a Paesi terzi.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione
Europea, La informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno scelti solamente se adeguati al GDPR ed al D. Lgs 196/03 e s.m.i. ed il
trasferimento dei Suoi Dati Personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà
regolato in conformità a quanto previsto dal GDPR ed al D. Lgs 196/03 e s.m.i.
8) DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali del cliente verranno conservati solo per il periodo necessario in connessione con le finalità per cui vengono
trattati.
In particolare il titolare conserverà i dati personali dell’interessato:
a) per le finalità di adempimento degli obblighi contabili e contrattuali, il cui conferimento dei dati è obbligatorio, per un
periodo non superiore a quello strettamente richiesto per la conformità con i requisiti e gli obblighi di legge ovvero 10 anni
+ 1.
b) Per le finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legislazione sportiva (obbligo di tesseramento presso enti di
promozione sportiva o Federazioni Sportive Nazionali) per un periodo di 5 anni successivo alla cessazione dell’attività
agonistica dell’interessato.
c) Per le immagini/foto o video riprese verranno conservate a tempo indeterminato nella loro forma minima, per fini statistico
archivistici.
9) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), tra i diritti a Lei riconosciuti, rientrano quelli previsti dagli articoli 15, 16, 17,
18, 20, 21 e 22.
Per Sua comodità elenchiamo brevemente i contenuti degli stessi:
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−

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano (art. 15- Diritto di accesso);

−

richiedere di rettificare o correggere i Suoi dati personali senza indebito ritardo, qualora qualsiasi informazione tra i dati personali
forniti risulti inaccurata o incompleta (art. 16- Diritto di rettifica);
richiedere la cancellazione o eliminazione di Suoi dati personali qualora non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati (art. 17- Diritto alla cancellazione);
limitare in determinate circostanze il modo in cui elaboriamo i dati personali del clienti (art. 18 – Diritto di limitazione del
trattamento);
ricevere i Suoi dati personali in un formato elettronico intellegibile, strutturato, comunemente utilizzato eleggibile/riconoscibile
tramite computer o mezzo elettronico (art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati);
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo che è il GARANTE per la Protezione dei dati personali mail:
www.garanteprivacy.it. Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39)
06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it (artt. 21 e 22- Diritto di opposizione)

−
−
−
−

L’esercizio dei diritti di cui sopra, per quanto di competenza della/o scrivente, può essere esercitato rivolgendosi:
• via email all’indirizzo: info@polcassinanuova.it, allegando copia del documento d'identità;
• via posta, al seguente indirizzo: Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova, con sede in 20021 Bollate (MI), Via Oglio n.
1/3.

Bollate (MI), Luglio 2019
Il Titolare del trattamento
Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova

___________________________________

(timbro e firma)
Data: _______________________

Per ricevuta:
___________________________________
(NOME E COGNOME IN STAMPATELLO)

___________________________________
(FIRMA dell’interessato o del Genitore/Tutore)

(indicare eventuale Nome e Cognome del MINORE O SOGGETTO INTERDETTO)
________________________________________
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