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INFORMATIVA ex ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E CONSENSO
La Società S.S.D ARL VARESINA SPORT CV ha come obiettivo la tutela dei Dati che le vengono affidati, improntando il loro trattamento ai principi
di correttezza, di liceità e trasparenza, pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), e in
relazione ai dati personali di cui la Società S.S.D ARL VARESINA SPORT CV entrerà nella disponibilità con il perfezionarsi del tesseramento, Le
comunichiamo quanto segue.
1) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Società S.S.D ARL VARESINA SPORT CV, in persona del legale rappresentate pro tempore nonché presidente, Sig.
Aquilino Di Caro, con sede in Venegono Superiore (VA), alla Pizza Aldo Moro ang. Via Montenero. Il Titolare può essere contattato mediante email all’indirizzo segreteria@varesinacalcio.it.
2) Finalità del trattamento dei dati
La Società S.S.D ARL VARESINA SPORT CV utilizzerà i Tuoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Finalità connesse agli adempimenti burocratici: i Tuoi Dati saranno trattati al fine di adempiere alle prescrizioni necessarie per
completare la procedura di tesseramento federale;
2. Finalità connesse ad attività di marketing: con il Tuo specifico consenso i Tuoi Dati saranno trattate per le seguenti finalità:
comunicazione ed invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale (quali ad esempio volantini, campagna abbonamenti,
brochure, manifesti);
3. Finalità connesse a registrazioni e trattamento dell’immagine: con il Tuo specifico consenso i Tuoi Dati (immagini e video) saranno
trattati per la pubblicazione sul sito web ufficiale www.varesinacalcio.it, sui social network (es. Facebook, Instagram), su altre
applicazioni internet (es. Youtube) e sui supporti cartacei (riviste, articoli di giornale).
3) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è realizzato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici - sia a mezzo di archivi cartacei che informatici - per la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione e conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, il
blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati trattati secondo le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate.
Il trattamento è svolto dal Titolare e dagli addetti espressamente autorizzati dallo stesso.
4) Base giuridica del trattamento
Laddove il trattamento sia necessario per adempiere agli obblighi conseguenti al tesseramento federale come per la finalità n. 1 di cui al punto
2) la Società S.S.D ARL VARESINA SPORT CV tratterà i Tuoi Dati nel rispetto della normativa vigente.
Base giuridica al trattamento sarà il Tuo espresso consenso laddove il trattamento riguardi le finalità n. 2-3 di cui al punto 2).
5) Conferimento dei dati e rifiuto
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario per adempiere agli obblighi connessi e conseguenti alle finalità di cui al n. 1 del
punto 2).
Il Tuo rifiuto di conferire tali dati impedirà il perfezionarsi del rapporto contrattuale e, dunque, l’impossibilità di dare seguito al medesimo.
Il conferimento dei dati di cui ai n. 2-3 del punto 2) è facoltativo.
6) Conservazione dei dati
I Tuoi dati personali sono conservati per il periodo di durata del tesseramento 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 regolamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a 10 (dieci) anni.
7) Comunicazione dei dati
Dei Tuoi dati personali possono venirne a conoscenza esclusivamente gli addetti espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento e, per le
finalità sopra indicate, possono essere comunicati a collaboratori esterni e più in generale, a tutti i soggetti ai quali la comunicazione si renda
necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le dette finalità, quali, ad esempio:
1. Allenatori e dirigenti tesserati per una Società facente parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
2. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

8) Trasferimento di dati all’estero
I Tuoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad
un’Organizzazione Internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto 2).
9) Profilazione e Diffusione dei dati
I Tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
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10) Diritti dell’interessato
Tu hai diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:
1. l’accesso ai Tuoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
2. la rettifica dei Tuoi dati qualora inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
3. la cancellazione dei dati personali che Ti riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
4. la limitazione del trattamento dei Tuoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
5. richiedere e ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con
mezzi automatizzati - i Tuoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare
tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
6. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Tuoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
7. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Tuo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio, data e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari
categorie di dati (ad esempio, dati che rivelano la Sua origine razziale, le Tue opinioni politiche, le Tue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale);
8. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Puoi esercitare i Tuoi diritti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@varesinacalcio.it o con lettera
raccomandata a/r indirizzata alla Società S.S.D ARL VARESINA SPORT CV, Pizza Aldo Moro ang. Via Montenero – 21040 – Venegono Superiore.
11) Revoca del consenso precedentemente prestato
Il trattamento basato sul Tuo consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
12) La privacy dei Minori
In conformità alle leggi applicabili, spetta al Genitore fornire il consenso al trattamento dei dati personali del figlio Minore e, conseguentemente,
lo stesso potrà esercitare i diritti di cui al punto 10) della presente informativa.
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra __________________________________ (Interessato/a), C.F. ________________________, nato/a a
______________________________ (_____) il ____________________, residente in ______________________ (____), alla Via
____________________________________
n.
___,
quale
esercente
la
responsabilità
genitoriale
sul
Minore_________________________________________ C.F. ________________________, nato/a a ______________________________
(_____) il ____________________, residente in ______________________ (____), alla Via ____________________________________ n. ___,
dichiara di aver ricevuto la presente informativa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Venegono Superiore, lì
Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile)___________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra __________________________________ (Interessato/a), C.F. ________________________, nato/a a
______________________________ (_____) il ____________________, residente in ______________________ (____), alla Via
____________________________________
n.
___,
quale
esercente
la
responsabilità
genitoriale
sul
Minore
_________________________________________________ C.F. ________________________, nato/a a ______________________________
(_____) il ____________________, residente in ______________________ (____), alla Via ____________________________________ n. ___,
essendo stato/a informato/a anche della finalità di trattamento di cui ai n. 2-3 del punto 2), ovvero che la Società S.S.D ARL VARESINA SPORT
CV tratta i Tuoi dati personali lecitamente, correttamente ed in trasparenza, anche laddove il trattamento sia basato sul consenso espresso, per
l’utilizzo e la diffusione di immagini e video, col la sottoscrizione del presente modulo
O PRESTA IL CONSENSO
O NON PRESTA IL CONSENSO

Venegono Superiore, lì
Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile)___________________________________________________________________

