REALIZZAZIONE DI SUPPORTI
VIDEO/FOTOGRAFICI DIVULGAZIONE DELLE
IMMAGINI
Informativa ai fini Privacy
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Gentile Associato desideriamo informarla che con la sua iscrizione alla A.S.D. PRIMAGYM, i
dati personali comuni fornitici e in particolare l’uso della sua immagine, potranno essere
oggetto di pubblicazione e o diffusione:
➢ sul Sito ufficiale dell’Associazione, www.primagym.it;
➢ sui social network (ed in particolare sulla pagina di Facebook e sulle pagine di
Instagram);
➢ su qualsiasi altro mezzo, quali gli organi d’informazione radiotelevisivi, gli organi di
stampa, i quotidiani, i periodici ed altre pubblicazioni, anche on line.
Nello specifico la diffusione della sua immagine, potrà avvenire attraverso la pubblicazione,
di foto e/o video ritraenti la sua persona nel corso degli allenamenti, e in occasione di
manifestazioni ed eventi, realizzati durante tutta la stagione sportiva, ciò anche a seguito di
cessione, da parte di terzi che coadiuvano A.S.D. PRIMAGYM.
Poiché il “Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR)
prevede che la tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati
personali, avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza e con tutela della riservatezza e
dei loro diritti, A.S.D. PRIMAGYM in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo
13 del GDPR, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento e diffusione dei dati
A.S.D. PRIMAGYM tratterà le immagini o i video ripresi, previo suo apposito ed esplicito
consenso, per la realizzazione di pagine web sul proprio Sito internet www.primagym.it,
sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), per la
realizzazione di pubblicazioni e CD/DVD aventi scopo didattico, nonché per la realizzazione di
giornali, locandine, opuscoli per finalità similari, sempre nei limiti delle finalità statutarie e
regolamentari e comunque:
➢ per il perseguimento di specifiche finalità connesse al rapporto di tesseramento e
affiliazione;
➢ per lo svolgimento delle finalità istituzionali, informative e di
promozione dell’Associazione sportiva;
➢ al fine di documentare la partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive.
Modalità di trattamento dei dati
Le immagini fotografie e i video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è
ispirata l’attività di A.S.D. PRIMAGYM. Tali dati verranno trattati sia con strumenti
informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal GDPR.

Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi cartacei ed informatici di
A.S.D. PRIMAGYM. Verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e per avere una memoria storica degli
eventi e delle attività associative. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati, in relazione alle finalità per cui
sono stati raccolti, viene effettuata periodicamente.

Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Diritti dell’interessato
In qualità di Interessato, Le ricordiamo che ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR esiste
la possibilità di esercitare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (“diritto all’oblio”),
di limitazione e revoca dei dati personali forniti. Esiste inoltre il diritto di proporre reclamo all’
Autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali)
contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
Per rendere esecutivi i diritti sopra elencati è necessario inviare apposita richiesta al Titolare
del trattamento inviando una email a: info@primagym.it.
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per A.S.D. PRIMAGYM
Il Legale Rappresentante:

