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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Per i soci - atleti
Gentile Signore/a.
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sar improntato ai principi di corre ezza liceit e trasparenza e di tutela della ua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno tra a solamente per la ges one dell
it is tuzionale dell associazione con
par colare riferimento all a it spor a , formativa e ricreativa proposta ai Soci.
2. l tra amento sar e e uato con modalit sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti cartacei che
informatici con l impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riser atezza dei dati personali e ad e itare indebiti
accessi a soggetti non autorizzati.
3. l conferimento dei da
C L
, tutta ia il mancato consenso al conferimento dei da potr determinate
l impossibilit di cos tuire il rapporto associa o e di consen re lo s olgimento dell a it spor a presso i nostri
centri. er i soci altres obbligatoria la comunicazione dei da alla Compagnia ssicuratrice del tesserato tramite la
ederazione C
o l nte cui l ssociazione si a lier per lo s olgimento delle a it is tuzionali. Anche in tal caso il
rifiuto di consentire alla comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto.
. da C
potranno essere comunica ad altri oci dell ssociazione ed alle ederazioni o n cui l ssociazione
si a lier per lo s olgimento delle a it is tuzionali.
I dati identificati i potranno essere di usi tramite comunica a ssi presso la sede dell ssociazione e tramite il sito
eb dell ssociazione e delle ederazioni o n cui l ssociazione si a lier per lo s olgimento delle a it
istituzionali.
pre ista la possibilit di u lizzare tramite i canali sopra indica anche immagini dell interessato solo se ineren
all a it s olta in ualit di ocio dell ssociazione.
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Dei dati dell interessato erranno a conoscenza solo per persone autorizzate al loro trattamento ed in particolare:
il Responsabile e Legale Rappresentante della Società, Presidente Sandro Priori.

ATTENZIONE:
l tra amento riguarder anche da personali rientran nel no ero dei da "sensibili", vale a dire dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti sindaca associazioni od organizzazioni a cara ere religioso loso co poli co o sindacale
nonch i da personali idonei a ri elare lo stato di salute e la ita sessuale.
I dati inerenti alla salute degli atleti dovranno essere trattati da centri medici specializza nel alutare l idoneit alla
pra ca spor a speci ca ed il loro conferimento ri este cara ere di obbligatoriet per consen re all ssociazione di
adempiere agli obblighi di Legge.
l tra amento che sar e e uato su tali da sensibili nei limi indica dall utorizzazione generale del arante n. 2 e
3 200 ha le seguen nalit adempimen di Legge connessi alla pra ca spor a agonis ca ed in par colare la
eri ca della idoneit alla pra ca spor a.
Il tra amento sar e e uato con le stesse modalit di cui al precedente punto 3.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, come da art. 26, comma 5 del D.lgs 196/2003.
Potranno essere eventualmente portati a conoscenza dei componenti il Consiglio Diretti o dell ssociazione e dei
Responsabili Tecnici, oltre che degli incaricati al trattamento.
La informiamo che il conferimento dei da sanitari obbligatorio nei limi pre is del Decreto inistero anit del
18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
. l tolare del tra amento
l ssociazione por a Dile an s ca ROLLER MARCHE PATTINAGGIO , titolare
dell intestazione della presente informativa.
6. Il responsabile del trattamento il Sig. Sandro Priori.
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:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 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:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle nalit e modalit del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in ualit di rappresentante designato nel territorio dello tato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da tra a in iolazione di legge compresi
uelli di cui non
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per mo i legi mi al tra amento dei da personali che lo riguardano ancorch per nen allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

