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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “PRIVACY” 
ASSOCIATI E ASSOCIATI MINORENNI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE  

Informativa ai sensi, e per gli effetti di cui all’art. 13-14, del GDPR Reg 2016/679/UE 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 
Gentile interessato,  
Ai sensi dell’art.13 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, di seguito GDPR, 
l’Associazione Sportiva “U.S.F. PHOENIX A.S.D. ” con sede in Via Postumia Romana, 10 – 31038 PAESE (TV) in qualità di TITOLARE 
DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI desidera informarla che i suoi dati verranno raccolti ed elaborati per le finalità e con le modalità 
descritte in questa informativa: 
1. Finalità del trattamento 
I dati concernenti la vostra persona e in particolare, i minorenni, raccolti tramite il modello di iscrizione all’Associazione per 
l’annualità corrente, nonché nella ulteriore documentazione eventualmente da Lei consegnata, vengono trattati per le seguenti 
finalità: 
A) adempimenti legati all’iscrizione alla scrivente Associazione o al tesseramento ad associazioni nazionali; 
corretta e puntuale gestione delle attività proprie dell’Associazione; adempimenti di obblighi contrattuali o adempimenti 
precontrattuali richiesti; esecuzione di obblighi di legge e/o di regolamento e\o normativa comunitaria. Si evidenzia che il 
trattamento può riguardare dati “Particolari”, in quanto idonei a rilevare lo stato di salute, come quelli contenuti nel certificato di 
idoneità sportiva agonistica o non agonistica, per il quale trattamento occorre il Suo consenso scritto. 
B) illustrativa delle attività svolte dall’Associazione, ovvero per documentare tali attività; questa specifica finalità riguarda il 
trattamento dei dati del minore, consistenti in fotografie e/o brevi riprese filmate. Si precisa che per trattare tali dati occorre il 
suo consenso scritto, con riferimento al minore, in quanto titolare della Responsabilità Genitoriale; 
C) invio di newsletter informative e/o promozionali relative alle sole attività dell’Associazione. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 Codice Privacy e all’art.  4 n.2) 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. 2016/679/UE, quali 
quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. 
2. Base giuridica del trattamento  
Con riferimento alle finalità di cui al punto A), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità 
di cui sopra nonché agli obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento di dati per tali finalità non richiede il consenso.  
Con riferimento alle finalità di cui al punto B), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità 
proprie di tale punto. Il trattamento di dati per tale finalità richiede il Suo consenso.  
Con riferimento alle finalità di cui al punto C), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine adempiere alle finalità 
proprie di tale punto. Il trattamento di dati per tale finalità richiede il Suo consenso. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono 
attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 
4. Natura dei dati personali 
Oggetto del trattamento sono i dati personali riguardanti la vostra persona e quelli del minore, che sono forniti tramite la 
compilazione della scheda d’iscrizione / domanda di ammissione a socio/ richiesta di tesseramento (barrarne una o più) alla 
scrivente Associazione, nonché quelli eventualmente trasmessi in seguito in altro modo. Pertanto, s’informa che i dati personali 
oggetto di trattamento sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del suddetto modulo, e tramite la 
documentazione in seguito eventualmente consegnata. 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento dei dati indicati, possono venire a conoscenza dei medesimi soltanto i collaboratori 
incaricati del loro trattamento ed appartenenti alla struttura organizzativa del Titolare del Trattamento, ovvero a organizzazioni 
che svolgono, per conto del Titolare del Trattamento, compiti tecnici di supporto. Si precisa che, i dati del minore da voi 
rappresentato saranno comunicati alle Associazioni e Federazioni Nazionali sportive o culturali a cui la scrivente aderisce, per lo 
svolgimento dell’attività culturale, sportiva agonistica, competitiva e amatoriale e ai fini assicurativi; agli enti pubblici con cui 
l’associazione istaura rapporti di collaborazione (esempio: Enti pubblici, ASL Servizi Sociali). I dati forniti potranno eventualmente 

mailto:asd.phoenix2015@gmail.com


 

 

U.S.F. PHOENIX A.S.D. Paese (TV) P.IVA e C.F 94148490264 
Mail : asd.phoenix2015@gmail.com Tel : +39 320 777 1000 

 

essere comunicati anche alle categorie dei seguenti soggetti: società di recapito della corrispondenza, corrieri e spedizionieri; 
istituti di credito e sportelli bancari di cui potremmo avvalerci per l’adempimento di specifiche prestazioni contrattuali; 
associazioni di datori di lavoro e/o società che forniscono servizi contabili e/o fiscali, ecc.; società di assicurazione per la gestione 
di eventuali sinistri. I dati personali potrebbero essere trasferiti all’estero per la partecipazione degli iscritti ad iniziative sportive 
o culturali a cui la scrivente aderisce. I dati verranno trasferiti esclusivamente verso Paesi della Comunità Europea oppure verso 
paesi al difuori della Comunità Europea che possano garantire un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 
GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Nel caso in cui si renda necessario per l’espletamento 
delle attività indicate, il trasferimento dei dati personali verso Paesi o Organizzazioni internazionali extra UE, per cui la 
Commissione non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, avrà luogo solo in presenza di garanzie 
adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione destinatari, ai sensi dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati dispongano 
di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione, ai sensi dell’art. 45 
GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, comprese le norme vincolanti d’impresa, il trasferimento transfrontaliero 
avrà luogo soltanto se si verifica una delle condizioni indicate all’art. 49 GDPR. 
6. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), i dati 
raccolti oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati in base alle scadenze previste alle norme di legge 
e, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di 
legge o regolamento. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. In ogni caso, si prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di:  
Dati contenuti nel Certificato di idoneità sportiva = 2 anni  
Dati necessari per il tesseramento = 2 anni  
Dati relativi alla qualifica di socio= per tutta la durata del rapporto associativo;  
Dati relativi ad obblighi contrattuali e/o di legge = per il tempo necessario all’espletamento delle pratiche contrattuali e degli 
obblighi normativi di riferimento. 
7. Profilazione e Diffusione dei dati 
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. In caso di vostro consenso espresso, i dati 
personali del minore (raccolti per le finalità di cui al punto B) di cui sopra) rappresentati da fotografie e da brevi filmati, potrebbero 
essere oggetto di diffusione, e ciò mediante pubblicazione sul sito web www.fipavveneto.net e/o sui social network di riferimento 
del titolare, quali Facebook e Instagram, Youtube e Whatsapp, ecc.. 
8. Diritti dell’interessato  
Tra i diritti a voi e al minore riconosciuti e dal GDPR rientrano quelli di: - chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai vostri 
dati personali e a quelli del minore, ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano voi e il minore (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); la limitazione del 
trattamento dei vostri dati personali e quelli del minore (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali e quelli del minore al ricorrere di situazioni particolari che 
vi riguardano; - revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul vostro 
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 l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo 
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità 
Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, utilizzando il (Modulo di consenso/revoca 
privacy) inviando una raccomandata A/R all’ indirizzo dell’Associazione, corredata da fotocopia del suo documento di identità, con 
il seguente oggetto: (Modulo di consenso/revoca privacy). Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi 
dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo impedimenti di legge. 
 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente 
punto 7, può inviare una raccomandata A/R all’ indirizzo dell’Associazione. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi 
informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta Le sarà fornita 
al più presto. 
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MODULO CONSENSO/REVOCA PRIVACY ISCRITTO 
 

ASSOCIATO MINORENNE: 
Noi sottoscritti genitori (Cognome – Nome) : _________________________________________________ 

 
(Cognome – Nome) : _________________________________________________ 

 
sia in proprio che in qualità di titolari della Responsabilità Genitoriale sul minore  
 

(Cognome – Nome) : _________________________________________________ 
 
ASSOCIATO MAGGIORENNE: 

Io sottoscritto   Cognome – Nome) : _________________________________________________ 
 
 
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro di aver ricevuto una copia e di aver letto e compreso 
l’informativa, firmando in calce nell’apposito spazio, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato consenso o diniego 
al trattamento dei dati da Voi svolto e, in particolare, con riferimento alle seguenti attività: 
 
 

1) raccolta e trattamento dati “particolari” come indicati nel punto A) della finalità del trattamento dei miei dati  
 

Firma per consenso      Firma per diniego del consenso 
 
________________________     ________________________ 

 
 

2) raccolta, trattamento e diffusione miei dati, quali fotografie e/o brevi riprese filmate, con pubblicazione sul sito internet 
e sui principal www.fipavveneto.net i social network di riferimento del titolare, quali Facebook e Instagram, Youtube e 
Whatsapp, come meglio indicato nel punto B) dell’informativa sopra riportata. Si precisa che, con la medesima firma in 
calce dichiariamo di prestare / non prestare il nostro consenso/ la mia autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n.633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle immagini su siti internet, social media, su carta stampata e/o qualsiasi diffusione, relativi alle attività e finalità meglio 
indicate nel punto B). 
 
Firma per consenso      Firma per diniego del consenso 
 
________________________     ________________________ 

 
 

3) invio di newsletter informative e/o promozionali, come previsto al punto C). 
 

Firma per consenso      Firma per diniego del consenso 
 
________________________     ________________________ 

 
 
 
 
 
Luogo e data: _________________________________________________ 
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