ASD Polisportiva Albosaggia
Informativa sul trattamento dei dati personali in base al regolamento UE 679/2016
L’ASD Polisportiva Albosaggia, associazione sportiva dilettantistica nata nel 1978 ed affiliata alle Federazioni Nazionali Fidal, Fisi,
Fipav e Uisp si impegna a proteggere la Privacy di ogni Persona con la quale entra in contatto per svolgere la propria missione e a
tutelare i dati personali raccolti anche attraverso questo sito web nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia.
Nello specifico, in osservanza al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive variazioni,
forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti tramite questo sito web. L’informativa è da
considerarsi valida esclusivamente per i dati raccolti tramite documenti cartacei attestanti il logo ASD Polisportiva Albosaggia,
richieste di associazione alla detta ASD ed attraverso i siti web di proprietà e gestiti direttamente dalla ASD Polisportiva Albosaggia
quali (www.polalbosaggia.com; www.polalbosaggia.it, www.valtellinaorobie.it; www.addadventure.it) e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link. Il Titolare non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet
terzi.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’ASD Polisportiva Albosaggia con sede legale in Via Coltra, 40/A ad Albosaggia (SO) nella persona
del Presidente pro tempore dell’Associazione dott. Gianluca Cristini.
Luogo del trattamento
I dati cartacei sono mantenuti esclusivamente presso la sede legale della ASD Polisportiva Albosaggia in via Coltra 40/A ad
Albosaggia. I dati legati ai servizi web sono trattati dal Titolare e dagli incaricati, sono trattati con strumenti informatici senza
vincolo di luogo, ma in ogni caso sempre e solo in Italia.
Scopo, finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla ASD Polisportiva Albosaggia per il perseguimento delle seguenti attività:
 associazione alla ASD Polisportiva Albosaggia in qualità di Socio;
 organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali;
 adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
 promozione dell’attività sportiva presso i propri Soci, simpatizzanti o persone espressamente interessate;
 organizzazione di eventi che coinvolgono l’ASD Polisportiva Albosaggia e quindi anche finalità di sponsorizzazione;
 estrazione di informazioni a carattere statistico;
 invio di corrispondenza in forma digitale e/o cartacea;
 altri usi attinenti esclusivamente al nostro rapporto;
 pubblicazione di foto e materiale audio visivo dei nostri atleti e Soci sia maggiorenni che minorenni all’interno degli spazi –
anche virtuali – gestiti o direttamente legati alla ASD Polisportiva Albosaggia, nei siti internet dell’Associazione, delle
federazioni o alle stesse legati;
 attività di carattere promozionale e marketing, vendita di prodotti, pubblicità effettuata dall’ASD Polisportiva Albosaggia o da
terzi soggetti con cui l’Associazione intrattiene rapporti, anche mediante invio cartaceo e/o digitale di materiale
pubblicitario.
Il trattamento dei tuoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la
riservatezza. I dati verranno inoltre inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge ai fini sopra elencati e potranno essere
trasmessi ad Enti di promozione sportiva e simili in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge.
Tipologia di dati trattati
Dati forniti volontariamente dall’utente Nell’attività di tesseramento e quindi di associazione all’ASD Polisportiva Albosaggia
tramite il form on line, l’utente inserirà volontariamente una serie di dati di natura anagrafica ed amministrativa utili
esclusivamente al tesseramento sociale ed alle federazioni collegate. In ogni caso, trattandosi di dati relativi a finalità
amministrative e gestionali non rientrano nella classificazione dei dati sensibili. Dal momento che una parte consistente dei Soci
della ASD Polisportiva Albosaggia sono minorenni, i dati e l’autorizzazione al trattamento vengono autorizzati esclusivamente da un
genitore adulto o da un Legale rappresentante.
Particolarità Ricordiamo che alcuni dati sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento sul trattamento dei dati personali.
Il Garante, nell’informativa del 22 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 46 [doc. web n. 31035] e in data 31/12/1998, specificato in
una comunicazione inviata alla Federazione Medici Sportivi Italiani – CONI che “… il giudizio conclusivo di idoneità all’esercizio
dell’attività sportiva agonistica, inteso come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati
personali comuni”.
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Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali?
La ASD Polisportiva Albosaggia conserverà i tuoi dati personali per l’intero periodo in cui manterrai la qualifica di Socio risultando
pertanto iscritto nell’apposito Libro Soci. Dal momento in cui per dimissioni o a seguito di decadenza, perderai la qualifica di Socio,
provvederemo all’immediata cancellazione di tutti i tuoi dati personali in nostro possesso. In merito agli specifici dati sportivi
(certificati medici) i tuoi dati saranno conservati il periodo previsto dalle normative vigenti (attualmente 5 anni).
Quali sono i tuoi diritti?
Diritto di accedere e ottenere una copia dei tuoi dati personali Hai il diritto di richiedere la conferma che stiamo trattando un
qualunque tuo dato personale facendo richiesta per mail o per iscritto all’ASD Polisportiva Albosaggia. Hai inoltre il diritto di
ricevere una copia elettronica dei tuoi dati personali in nostro possesso ed oggetto di trattamento. Tali richieste saranno evase
entro un mese dalla data di ricezione della tua comunicazione.
Diritto di rettifica dei tuoi dati personali Nel caso in cui accerti la non correttezza dei tuoi dati personali in nostro possesso, hai la
possibilità di richiederci l’aggiornamento di tali dati oppure la loro correzione.
Diritto alla cancellazione dei dati ed all’oblio Hai il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali in possesso dell’ASD
Polisportiva Albosaggia in qualunque momento. Tuttavia tale diritto è soggetto a diritti o obblighi giuridici; nelle situazioni in cui
viene appurato che, ai sensi di legge, la tua richiesta di cancellazione dei dati personali possa essere accolta, l’ASD Polisportiva
Albosaggia provvederà immediatamente a farlo. Hai inoltre diritto “all’oblio” avvero alla cancellazione in forma rafforzata, quindi
alla cancellazione di eventuali tuoi dati pubblicati su uno dei nostri siti web e di informare della richiesta di cancellazione altri
titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”.
Chiaramente la cancellazione dei tuoi dati personali in possesso della ASD Polisportiva Albosaggia comporta l’immediata decadenza
dalla qualifica di Socio ed anche la decadenza da eventuali tesseramenti federali.
Diritto di limitazione del trattamento Tale diritto, diverso e più esteso rispetto alla cancellazione, è esercitabile in caso di
violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), e nel caso in cui chiedi la
rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte nostra). Ad esclusione della mera conservazione del dato, accertamento in sede
giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante, non è previsto ogni altro trattamento dei tuoi
dati.
Diritto alla portabilità dei dati Applicabile esclusivamente ai trattamenti automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri
cartacei) e previa tua richiesta e specifiche condizioni per il suo esercizio, prevede la portabilità dei dati in possesso della ASD
Polisportiva Albosaggia ad un altro Titolare indicato dall’interessato.
Come puoi contattarci?
Se hai domande o dubbi in merito all’Informativa, desideri ricevere ulteriori informazioni sulla nostra modalità di protezione dei
tuoi dati ci puoi contattare alla mail info@polalbosaggia.com
La presente informativa sulla privacy sostituisce la precedente e sarà applicata a tutti i siti web e materiali della ASD Polisportiva
Albosaggia.
La versione online si trova alla pagina: http://www.polalbosaggia.com/site/privacy/

Consenso dell’interessato (o del genitore nel caso di minorenne) al trattamento di propri dati personali
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………, (genitore di ……………………………………………) in
riferimento a quanto sopra dettagliato, presto il mio consenso al trattamento dei dati conferiti all’ASD Polisportiva
Albosaggia.
Per ricezione e presa visione
Luogo e data

Albosaggia,

Firma dell’interessato (oppure del genitore nel caso di minorenne)

/

/201…

…………………………………………………….……………………………………………………………..
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