
 
 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Informativa preventiva ai sensi e agli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003: 
In osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché di comunicazione e diffusione degli stessi, 
alla natura dei nostri dati e del loro conferimento ad altri enti federali. 
(A) Finalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l’adempimento agli obblighi legali e contrattuali dei dati e servizi richiesti. 
(B) Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
digitali che su supporti cartacei. Il trattamento può comprendere le seguenti operazioni: raccolta, elaborazione, utilizzo, 
distruzione, registrazione, modificazione, interconnessione, selezione, estrazione, blocco, organizzazione, conservazione, 
raffronto, cancellazione, comunicazione, diffusione, sempre nel rispetto del disciplinare tecnico in materia di misure minime 
di sicurezza allegato (B) del Codice Unico della Privacy. 
(C) Natura obbligatoria: 
Il conferimento dei suddetti dati è necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. 
(D) Conseguenza del rifiuto di dati: 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, l’interessato non potrà godere dei servizi richiesti. 
(E) Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
I dati di cui sopra potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto (A) alle categorie di soggetti di 
seguito elencate: studi di commercialisti, centri di elaborazione dati, consulenti del lavoro, studi legali, istituti di credito, enti 
di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e Comitato Olimpico Nazionale Italiano e loro organi periferici. 
(F) diritti dell’interessato: 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, in relazione al trattamento dei dati personali: 
1. l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dei punti dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di 

trattamento; della logica applicata al trattamento dei dati effettuata con strumenti elettronici; degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante ai sensi dell’art. 5, comma 2; delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati; 

3. l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti lo scopo della raccolta; 
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o della vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Oimpia Senago senza finalità di lucro”, con sede legale 
in Senago (MI), 20030, Via Kennedy 3, in persona del suo legale rappresentante. La richiesta dovrà pervenire in forma scritta 
presso la sede legale. 

Acconsento altresì a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli Art. 10 e 320 cod.civ. e degli Art. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione 
delle foto stesse negli archivi informatici e prendo atto che le finaltà di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo 
con comunicazione scritta da inviare via posta o e-mail. 

Acconsento altresì ad un eventuale controllo antidoping in occasione della partecipazione delle competizioni indette 
dalla federazione di appartenenza (Deliberazione CONI N° 319 del 23/7/08). 
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