Società Ginnastica Angiulli A.S.D
Via Cotugno, 10 - 70124 BARI
Codice fiscale: 80010750729

Prestazione del consenso
per il trattamento dei dati personali
Regolamento UE 679/2016

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________
Nato a ____________________________ il ________________ CF: ___________________________


Dichiara di essere stato informato dei propri diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016) nei
confronti del trattamento dei dati personali particolari / sensibili (ovvero “dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale”);



Dichiara di aver preso visione della Informativa (MOPD 04-001), ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e,
quindi consapevole che: i dati personali particolari (sensibili) eventualmente acquisiti, anche presso terzi, saranno
utilizzati (nel rispetto della vigente normativa e tenuto conto degli obblighi di riservatezza e di segreto
professionale) per le finalità associative, sportive ed agonistiche, comunque, connesse e/o strumentali allo
svolgimento di tali finalità;



Presta il suo consenso per il trattamento dei dati per le finalità riportate nella informativa e per i dovuti
adempimenti amministrativi
Firma dell’interessato

______________________________________

o eventuali genitori per i minorenni

Utilizzo dell’immagine
L’Associazione si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in
movimento (video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad esse
collegate, su qualsiasi tipo di supporto (CD, DVD, etc.). Si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio
materiale promozionale, e/o pubblicitario e sul sito Web della Società, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi,
dai regolamenti e dai trattati in vigore. Tale utilizzo, qualora richiesto, può essere esteso, alle Società organizzatrici di Tornei ai quali la
nostra Associazione sportiva partecipa nell’espletamento della sua attività istituzionale.
Il sottoscritto, in qualità di tesserato, concede il consenso al trattamento dei dati personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso delle
informazioni raccolte e delle eventuali immagini acquisite, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che tutela le persone ed altri
soggetti nel trattamento dei dati personali.

Bari, ___________________

Firma dell’interessato

______________________________________

o eventuali genitori per i minorenni
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Società Ginnastica Angiulli A.S.D
Via Cotugno, 10 - 70124 BARI
Codice fiscale: 80010750729

INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016
Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra,
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In
ossequio alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, pertanto, La informiamo che:
1)

Identità e dati di contatto del titolare: Il titolare del trattamento è Società Ginnastica Angiulli A.S.D. - 70124 BARI – Via Cotugno, 10
- Codice fiscale: 80010750729 – Tel. 080 5613855 – Fax 080 5613923 – sgangiulli@virgilio.it, nella persona del suo rappresentante legale.

2)

Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti, in modo particolare quelli relativi al Suo stato di salute, sono raccolti e verranno trattati
esclusivamente per le seguenti finalità:

Organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali.

adempimento di obblighi previsti dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite
dalle Autorita’ a cio’ legittimate dalla legge;

promozione dell’attività sportiva;

organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione e quindi anche finalità di sponsorizzazione;

altre finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;

riscossione e pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di
affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;

obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di
certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc)..

3)

Base giuridica del trattamento e legittimi interessi: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un obbligo contrattuale di cui
l’interessato è parte. Ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 9 del GDPR la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell’interessato,
documentato in forma scritta.

4)

Modalità di trattamento: In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi
informatici, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo e di diagnostica strumentale per immagini.

5)

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati per la finalità di cui ai punti 2) è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del
rapporto contrattuale e l’esecuzione della prestazione; l’eventuale rifiuto a conferire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione
della prestazione.

6)

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Non è presente un processo decisionale automatizzato.

7)

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali: Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo
o ad una organizzazione internazionale.

8)

Tempi di conservazione: Tutti i dati che saranno acquisiti nel corso del rapporto in essere, saranno conservati, anche dopo la cessazione di
tale rapporto, per ogni relativa attività o ragione connessa o derivante.

9)

Accesso e comunicazione dei dati: Il trattamento riguarda anche e soprattutto categorie particolari di dati personali (Art. 9 – GDPR), vale a
dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati non saranno oggetto di diffusione.








Potranno essere consultati da specialisti operanti nella struttura da noi incaricati e, per l’aggiornamento e la manutenzione del diario visite,
potranno essere trattati da personale sanitario, parasanitario ed amministrativo
Potranno, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse, essere comunicati a:
o
Comitato Olimpico Italiano e CONI servizi spa; Federazioni Sportive italiane ed Enti di promozione sportiva;
o
Enti, società, o Soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
o
Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o attività di carattere sanitario
a favore dell’Associazione o connesse alle citate imprese assicuratrici;
o
Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto dell’Associazione;
limitatamente a quei dati ed operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 2).
Al solo fine di far fronte ai necessari adempimenti fiscali, i dati personali saranno, inoltre, comunicati a professionisti (studi commerciali e
fiscali) al quale è affidata la gestione di tali adempimenti.
Infine, per l’eventuale comunicazione di tali dati a Suoi familiari, è necessario che, preventivamente ed ogni qualvolta ciò sia necessario, Lei
proceda ad autorizzare per atto scritto il/i familiare/i designato/i alla ricezione di tale comunicazione; Al solo fine di far fronte ai necessari
adempimenti fiscali, i dati personali saranno, inoltre, comunicati a professionisti (commercialisti) al quale è affidata la gestione di tali
adempimenti.
Infine, per l’eventuale comunicazione di tali dati a Suoi familiari, è necessario che, preventivamente ed ogni qualvolta ciò sia necessario, Lei
proceda ad autorizzare per atto scritto il/i familiare/i designato/i alla ricezione di tale comunicazione.

10) Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisto prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE 679/2016). Inoltre
l’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione
scritta da inviare a mezzo PEC, email, fax o lettera raccomandata agli indirizzi di contatto del Titolare o del Responsabile della protezione dei dati
(informazioni riportate nella sezione “Identità e dati di contatto del titolare”).
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