
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 

 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato, come da normativa indicata, sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (“GDPR”), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento di 
riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione; altre categorie di dati personali (quali certificati medici, 
immagini in foto o video) potranno essere forniti e/o acquisiti nel corso del rapporto associativo. 

1. Titolare del trattamento, responsabile (se nominato) e incaricati del trattamento 

Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione Sportiva Dilettantistica San Paolo Valeggio (“Associazione”) con sede legale in Via dello Sport n. 9 - 
37067 Valeggio sul Mincio (VR), in persona del legale rappresentante, facente funzione di Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi 
per esercitare i diritti di cui al GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, tramite l’indirizzo: info@sanpaolovaleggio.it. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento (laddove nominati) è custodito presso la sede legale del Titolare ed è 
consultabile su richiesta. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento, conseguenze della mancata comunicazione dei dati 

I dati personali forniti saranno oggetto 
A) in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: 
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione; 
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione, la gestione del rapporto associativo e delle attività organizzate; 
- di trattamento relativo al suo tesseramento a enti di promozioni sportiva o federazioni o altre associazioni/enti di sport dilettantistico, nonché alla 
riscossione e al 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; 
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili o, comunque, derivanti dalla legge, a carico dell'Associazione stessa (ivi 
compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati, etc …);. 
B) in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione: 
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più 
idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti; 
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti, anche tramite attività di comunicazione 
e di marketing diretto per promuovere attività, iniziative e servizi proposti dall’Associazione; le modalità di contatto finalizzate alle dette attività 
potranno essere sia di tipo automatizzato (invio, con strumenti elettronici o con altre modalità, di comunicazioni di carattere informativo e 
promozionale) sia di tipo tradizionale (telefonate, invii postali). Il trattamento dei dati per tale finalità potrà comprendere anche la pubblicazione, 
diffusione e/o altro utilizzo di video, fotografie e/o immagini dell’interessato, effettuate dall’Associazione o da altro operatore dalla stessa 
incaricato, nel corso di partite, allenamenti, eventi e manifestazioni sportive. Tali immagini e/o riprese audio/video potranno essere utilizzate per la 
realizzazione di progetti pertinenti l’attività sportiva, senza scopo di lucro, e/o in contesti di attività di comunicazione e promozione svolte dalla 
Associazione; in particolare le immagini potranno essere pubblicate sul web tramite i social media e il sito ufficiale dell’Associazione, nelle 
bacheche affisse nei locali dell’Associazione, nonché inserite in giornali, riviste, periodici, calendari, album fotografici, trasmissioni televisive, 
opuscoli, brochure, depliant, manifesti promozionali, filmati o libri o altro materiale che potrà essere distribuito in Italia o all’estero. 
Si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio in relazione alle finalità di cui alla precedente lettera A) (obblighi legali, fiscali, 
assicurativi e statutari) ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività 
dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso, in particolare l’impossibilità della corretta instaurazione e/o 
esecuzione del rapporto associativo con il Titolare. Il trattamento, per tale finalità, dei dati personali potrà includere anche le categorie particolari di 
dati personali di cui all’art.  9, comma 1, del GDPR (vale a dire «i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»).  
In relazione alle finalità di cui alla precedente lettera B) (necessità di profilazione e di comunicazione delle attività), il trattamento dei Suoi dati non 
includerà le categorie particolari di dati personali di cui all’art.  9, comma 1, del GDPR. Il conferimento dei dati personali per tale finalità è 
facoltativo e il relativo trattamento potrà essere interrotto, in ogni momento, in caso di Sua opposizione, ai sensi dell’articolo 21 del GDPR; Lei 
potrà opporsi al trattamento per la presente finalità anche in modo parziale, limitatamente ad alcune modalità di contatto e/o di utilizzo dei dati, e, in 
ogni caso, pure l’ipotesi di opposizione integrale non incide sulla corretta instaurazione e/o esecuzione del rapporto associativo con il Titolare. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 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. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, nonché ad opera di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR. 
Le operazioni di trattamento sono quelle indicate dal GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. Al fine di 
garantire la tracciabilità di tutte le operazioni di trattamento dei dati sono state adottate procedure di archiviazione e ricerca ben definite. I dati 
trattati con modalità informatiche e cartacee sono protetti da misure di sicurezza idonee. 

4. Soggetti che trattano i dati e categorie di destinatari dei dati 

I Suoi dati potranno essere trattati dai nostri collaboratori interni ed esterni, i quali tutti saranno designati soggetti autorizzati e agli stessi saranno 
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fornite specifiche e dettagliate istruzioni affinché i dati siano trattati nel pieno rispetto del GDPR e della normativa vigente. 
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività non saranno diffusi e potranno essere comunicati - 
con idonee procedure e per ragioni strettamente connesse ai rapporti associativi in essere - alle seguenti categorie di soggetti terzi: (i)fornitori di 
servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra 
UE); (ii) incaricati alla gestione dei social media e del sito web dell’Associazione; (iii) enti amministrativi o pubblici, enti, associazioni, federazioni e 
società che operano nell’ambito dello sport dilettantistico; (iv) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; (v) autorità 
giudiziarie, amministrative o finanziarie, per l’adempimento degli obblighi di legge; (vi) aziende operanti nel settore del trasporto; (vii) ente poste o 
altre società di recapito corrispondenza; (viii) professionisti e consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; (ix) istituti di credito 
e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; (x) soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità predette. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche potrà anche essere 
diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’Associazione nonché degli eventuali enti affilianti. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali vengono conservati, per le finalità di cui al precedente secondo paragrafo lettera A), per tutta la durata del rapporto di associazione 
e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di 
legge o regolamento, o in caso di contestazioni, revoca e/o altro tipo di cessazione  del rapporto, per il termine prescrizionale previsto dalla 
normativa per la tutela dei diritti connessi, e, in ogni caso, per un periodo massimo di dieci anni dal momento della cessazione di efficacia del 
rapporto associativo, conformemente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 
I dati personali vengono conservati, per le finalità di cui al precedente secondo paragrafo lettera B), fino a quando non sarà esercitata la Sua 
volontà di opporsi o di revocare il consenso.  

6. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 del GDPR: 
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 
- di accesso ai dati personali per la verifica della categoria dei dati trattati, delle modalità del trattamento, dei destinatari cui vengono comunicati i 

dati, degli estremi identificativi del responsabile e degli incaricati; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione o l’integrazione degli stessi o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;  
- di opporsi al trattamento;  
- di opporti alla portabilità dei dati;  
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  
- di proporre reclamo all'autorità di controllo per la protezione dei dati personali (Garante Privacy). 

Per ogni informazione relativa alla protezione dei dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti punti, Lei potrà rivolgersi al Titolare 
attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo info@sanpaolovaleggio.it. 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente la privacy policy o semplicemente di aggiornarne il contenuto (ad esempio in 
seguito a modifiche della legge applicabile).  

L’informativa che precede viene fornita, ai sensi dell’art. 12 del GDPR, per iscritto (i) mediante consegna della presente e contestuale sottoscrizione 
per presa visione della stessa, o, in alternativa, (ii) con mezzi elettronici, tramite il ricevimento della presente allegata ad apposita comunicazione a 
mezzo email del Titolare o consultando il nostro sito internet www.sanpaolovaleggio.it nell’apposita sezione dedicata alla privacy policy. 

IL TITOLARE 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica San Paolo Valeggio 
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