
ALLEGATO N° 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/04/16) 
 
L’associazione A.S.D. O. Zanetti 1948 con sede legale in via Fogazzaro, 33, 23900, Lecco (Lc), 
Italia, cod. fisc. 92050550133, partita IVA 03782450138 (in seguito “Titolare”), in qualità di Titolare 
del Trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito 
“GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO: 
1.1 Oggetto del trattamento saranno i dati personali, identificativi (ad es. nome, cognome, codice 
fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, telefono, e-mail, certificato medico sportivo 
di idoneità) – in seguito definiti “dati personali” o anche semplicemente “dati” – da Lei comunicati al 
Titolare del Trattamento in occasione della richiesta di tesseramento presso l’associazione.  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
2.1 Ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679 i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per le 
seguenti finalità:  

 Dare esecuzione alla richiesta di associazione con il Titolare del trattamento;  
 Adempiere a tutte le prescrizioni di legge in materia di associazionismo sportivo 

dilettantistico;  
 Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio);  
 Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  

 
NORME ALLA BASE DEL TRATTAMENTO DATI: 
L’art. 36 del Codice civile, lo Statuto dell’associazione, l’art.90 della Legge 289 del 2002, l’art.148 
del Tuir ed in particolare i commi 3 e 8, l’art.4 comma 4 del DPR633 del 1972, le norme del CONI e 
dell’EPS al quale l’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. 
  
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI: 
3.1 Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati 
personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Nessun trattamento dei 
dati alimenta presso il Titolare o presso terzi un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione.  
3.2 Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui 
all’art. 2) e comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati stessi. Al termine del suddetto 
periodo i dati saranno cancellati o resi anonimi. 
 
ACCESSO AI DATI 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.1:  

 Ai soci e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 
(autorizzati) del trattamento e/o amministratori di sistema;  

 A società terze o ad altri soggetti (a mero titolo esemplificativo: istituti di credito, studi 
professionali, consulenti, società di assicurazione, ecc…) che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
5.1 I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui all’art. 2.1 esclusivamente all’ente di 
Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed al CONI per le finalità amministrative, di tesseramento e 



di organizzazione delle attività sportive dilettantistiche, nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette. Detti soggetti 
tratterranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
 
TRASFERIMENTO DATI 
I Suoi dati personali saranno conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 
7.1 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.1 è obbligatorio. In loro assenza, non 
potremo garantire l’esecuzione del contratto di acquisto.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
8.1 Nella Sua qualità di interessato Lei ha i diritti di cui art. 15 GDPR. 
8.2 Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritti di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al precedente punto 8 inviando:  
Un’email all’indirizzo: barindelligiancarlo@gmail.com.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO 
Il Titolare del trattamento è la società A.S.D. O. Zanetti 1948 con sede legale in via Fogazzaro, 36, 
23900, Lecco (Lc), Italia, cod. fisc. 92050550133, partita IVA 03782450138. L’elenco aggiornato 
dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’ATLETA: 
 

Nome Cognome Atleta _______________________________________________________ 
 
Io sottoscritto/a_____________________________________alla luce dell’informativa ricevuta, 

|__|  esprimo il consenso 

|__|  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità dell’art.2.1     
dell’informativa stessa 

_____________________(luogo), ___________(data) 

Firma dell’interessato__________________________________ 

Diritti di immagine: Il/la sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, all’archiviazione ed al libero utilizzo senza 
finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di 
tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati da FIGC – CSI – CSEN, dichiarando di 
essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o 
all’esterno dell’associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, 
social network, filmati video, riprese televisive o in web streaming, etc.) e prende atto che è espressamente escluso 
qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. 
Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente ed interamente concessa in forma gratuita, 
confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

_____________________(luogo), ___________(data) 

Firma dell’interessato__________________________________ 


