INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016\679
Gentile Signore\a, ai sensi dell’arti. 13 del Regolamento (UE) 2016\679 Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità del
trattamento, è: A.S.D. PRIMAGYM, in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Antonio Perrone. Indirizzo: Rho,
Via A. Boito 1 (MI), contatti: e-mail: i n fo @ p ri ma gy m .i t .

2.

Tipologia dei dati trattati.
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali quali: il nome, il cognome, l’indirizzo email, i numeri di telefono, fax
o cellulare, l’indirizzo di residenza, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, gli estremi del Documento di
Riconoscimento. I dati personali trattati sono quelli forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione e sono
solo ed esclusivamente quelli necessari e funzionali al corretto raggiungimento delle finalità indicate al successivo
punto 3).
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 14 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in
cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Non vengono trattate categorie particolari di dati personali (quelli che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona). Qualora fosse necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento di
dati personali definiti dalla legge “sensibili”, quali quelli relativi allo stato di salute, per il loro trattamento sarà necessario
acquisire dall’ interessato, il relativo consenso in forma scritta.

3.

Finalità del Trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza. In particolare il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente:
a) alla gestione della richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione, così come previsto dallo Statuto dell’Ente;
alla partecipazione alle attività sportive e ricreative istituzionali e a quelle organizzate dagli Enti di Promozione
Sportiva di appartenenza;
b) al tesseramento presso Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro CONI,
per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici;
c) all’ iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con
gli stessi;
d) alla riscossione e al pagamento delle quote di tesseramento;
e) alla gestione di tutti gli obblighi legali, assicurativi e statutari dell’Associazione;
f) alla gestione di tutti gli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione, ivi compresa l'emissione di ricevute,
la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc.;
g) alla gestione delle comunicazioni relative alle attività svolte dall’ Associazione con l’invio di newsletter periodiche.

4.

Norme alla base del trattamento dati.
L’art. 36 del Codice Civile, o Statuto dell’associazione, l’art. 90 della Legge 289 del 2002, l’art.148 del TUIR e in particolare
i commi 3 e 8, l’art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972, le norme del CONI e degli enti di promozione sportiva ai quali la
nostra associazione è affiliata, il Decreto Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la Legge 189\2012 e ss. int. e mod. in materia di
certificazione medico-sportiva, l’art. 15 comma 1 del TUIR.

5.

Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto.
I dati di cui al precedente punto 2 Sono obbligatori. In caso di diniego a fornirli sarà impossibile instaurare il rapporto
associativo.

6.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione degli stessi. I dati personali in questione sono trattati
sia su supporto cartaceo, sia attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici o con sistemi informatizzati e, ove previsto
dalla vigente normativa, anche telematicamente, dai soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti. Le operazioni

di trattamento sono attuate secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa e in modo da
garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza di tutti i dati personali. A tale scopo saranno utilizzati strumenti
elettronici adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus, firewall e soggetti a periodico backup e
supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente incaricati e adeguatamente formati in materia di tutela e
sicurezza della privacy ubicati e custoditi all’interno di locali chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati.
Non esiste un processo decisionale automatizzato e non viene effettuata alcuna profilazione.
7.

Tempo di conservazione: In conformità al Reg UE 2016/679, i dati personali verranno conservati per il lasso di
tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento:
per le finalità contrattuali: per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro
tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile e, in ogni modo, non

-

oltre 10 anni dal momento della raccolta dei dati per l’adempimento di obblighi normativi e non oltre i termini fissati
dalla legge per la prescrizione dei diritti;
per le finalità amministrativo/contabili: per il periodo previsto dalle normative fiscali e civilistiche;

-

per le finalità di marketing diretto e indiretto: fino a revoca del consenso prestato, o fino all’esercizio del diritto
di opposizione e comunque sino a 24 mesi o al maggior termine consentito dalla legge.

8.

Destinatari dei dati: Nell’ambito delle indicate finalità, i dati personali potranno essere comunicati:
-

9.

agli Enti di Promozione sportiva, ai quali l’Associazione sia affiliata;
al C.O.N.I.;
a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri fornitori di servizi, che prestano servizi per nostro conto;
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati, consulenza per
software ed informatica nonché gestione dei servizi informatici;
a società e ad operatori professionali per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge;
ad Organi di Stato preposti a verifiche e controlli, circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti
dalla Legge;
a Istituti di credito per le operazioni d’incasso e pagamento;
a tutte quelle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale
allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

Diritti dell’interessato: Lei ha diritto in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n.
2016\679, di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa
le finalità del trattamento, il periodo di conservazione e gli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica e\o la cancellazione dei dati; d) ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento in un formato strutturato di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; e) revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca; f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che sarà
all’uopo istituita. I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento
mediante i canali di contatto indicati al punto 1) della presente informativa.

Firma:
per A.S.D. PRIMAGYM

Il Legale Rappresentante

