
 

 

 INFORMATIVA  

(art. 13 Regolamento Generale (UE) 2016\679 sulla protezione dei dati personali) 

 

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento Generale (UE) 2016\679, d’ora in poi RGPD, che, ai 

sensi dell’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri 

dati corretto e trasparente. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale (UE) 2016\679, quindi, Le fornisco le seguenti informazioni: 

Soggetti del trattamento.  

Titolare e Responsabile del trattamento è l’ASD…CECILIA SPORT……………………………..…, in persona del Presidente in 

carica con sede in …ROMA…… alla via… Licinio Murena… n°……36……. cod. fisc. …97743580587 
P. Iva……………………………………….., tel. …………………………….., e-mail ……info@ceciliasport.it 

Modalità di trattamento.  

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali. 
Il trattamento dei Suoi dati avrà luogo successivamente al Suo consenso, e potrà avvenire manualmente (se raccolto su moduli 

cartacei) e in via elettronica, o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. 

Secondo le disposizioni del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla ASD saranno improntati ai principi di lealtà, correttezza, 

trasparenza e di tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza. 

Finalità del trattamento. 

Il trattamento è finalizzato alla gestione e\o elaborazione della Sua richiesta di ammissione a socio\iscrizione alla ASD, così come 

previsto statutariamente, e per la partecipazione alle attività dalla stessa proposte, nonché per finalità di Suo tesseramento, da 

rinnovare annualmente, alla FISDIR, con sede in Roma alla via Flaminia Nuova, 830, cui l’ASD aderisce, e per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti connessi e conseguenti a tale ultima attività. 

All’indirizzo e-mail che indicherà in sede di richiesta di adesione saranno inviate le comunicazioni relative alla gestione del 

tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte dalla ASD, nonché per ogni comunicazione di Suo interesse 

che dovesse pervenire presso la ASD da parte della FISDIR. 

Obbligatorietà del conferimento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle citate finalità, ed il diniego determinerà l’impossibilità di aderire 

alla ASD e, di conseguenza, al perfezionamento e\o mantenimento del Suo tesseramento presso la FISDIR. 

Comunicazione dei dati. 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le indicate finalità, alla FISDIR e, tramite questa, al CIP e, 

eventualmente ad altre Federazioni Sportive Nazionali, al gestore software federale ovvero FIDAL Servizi SrL, per il perseguimento 

delle finalità istituzionali conseguenti al tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del 

trattamento per gli adempimenti di competenza. 
Inoltre, i dati stessi, a richiesta, potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni, per fini di legge, nonché a banche e\o 

istituti di credito per la corresponsione di eventuali rimborsi e\o indennità, ad assicurazioni o società di assicurazione per la gestione 

di eventuali sinistri, all’Autorità Giudiziaria, per fini di legge, ad agenzie di viaggi per lo svolgimento delle attività proposte dalla 

ASD. 

Luogo e modalità di conservazione dei dati. 

I dati personali raccolti sono conservati, a cura del Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e su server informatico o supporto 

informatico, in luogo ubicato all’interno dell’Unione Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento alla data della r ichiesta, 

verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

Periodo di conservazione dei dati. 

I Suoi dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme di riferimento, decorrente dalla data di cessazione di appartenenza 

alla ASD, ed al termine distrutti. 

Diritti dell’interessato. 
Mediante istanza da inviare al Titolare del trattamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica, potrà 

conoscere i Suoi dati in possesso della ASD, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione, in tutti i casi in cui ciò sia previsto. 

Inoltre, potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede 

della ASD saranno soggette a contributo spese per l’invio. 
Potrà, inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, nei casi in cui sia previsto, 

ferma ogni connessa conseguenza, ovvero chiederne l’invio a terzi da lei indicati. 

Potrà, infine, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto………………………………………………………….nato a……………………………………………………………. 
il…………………………..residente in…………………………………...alla via……………………………………………………… 

cod. fisc……………………….,…………………………………. letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri 

dati personali secondo le modalità e per le finalità di cui all’antescritta informativa. 

Luogo e data……………………………………………………….. 

Firma del richiedente…………………………. 


