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INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY  

AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

 

Con la presente La informiamo che A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia, in qualità di Titolare e 
Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:  

1) Figure che intervengono nel trattamento.  

Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta. 

Titolare del trattamento – A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia che raccoglie il dato e lo elabora, 
archivia o trasmette. 

2) Modalità di trattamento  

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il 
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per 
le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR qua li: registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 
cancellazione.  

3) Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato : 

● alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ A.D. Basket Pol. Castelfranco 
Emilia, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione 
Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il 
riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.  

● alla illustrazione delle attività svolte dall’Associazione, ovvero per documentare tali attività; 
questa specifica finalità riguarda il trattamento dei dati consistenti in fotografie e/o brevi riprese 
filmate con pubblicazione sul sito internet e/o sui principali social network di riferimento del 
titolare, quali ad esempio Facebook e Instagram, Youtube e Whatsapp; 

● all’ invio di newsletter informative e/o promozionali relative alle sole attività dell’Associazione 

All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni 
relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte 
con l’ A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia 

4) Obbligatorietà del conferimento  

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà 
l’impossibilità di aderire A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia, al tesseramento ed all’invio dei dati 
al Registro CONI.  

5) Comunicazione dei dati  

I dati forniti potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti: fornitori di servizi amministrativi, 
finanziari, contabili, informatici, ecc., nonché professionisti e/o consulenti del cui supporto 
l’Associazione si avvale per finalità strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo 
trattamento; altri Enti o Associazioni e/o Federazioni, il cui invio della domanda di tesseramento è 
necessario ai sensi della normativa di settore; autorità Pubbliche, Organi di Vigilanza e Controllo, 
Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, nei modi e nei casi previsti dalla legge..  

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati  

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server 
informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, 
in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.   

 

7) Periodo di conservazione dei dati  
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I dati personali raccolti e trattati dalla A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia saranno conservati per 
tutto il tempo necessario a consentire l’erogazione delle prestazioni da Lei richieste e, nel rispetto 
degli obblighi di legge, per un tempo non superiore a 10 (dieci) anni. Trascorso questo periodo di 
tempo i dati saranno distrutti e/o resi anonimi su espressa richiesta dell’Interessato..  

8) Diritti dell’interessato  

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 7, par. 3, 15 e segg. Reg. UE 
2016/679, ed ha il diritto di ricevere la comunicazione di cui all’art. 34 del Regolamento citato. 

L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione indirizzata al 
Titolare del trattamento dei dati personali, A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia con sede in Via 
A. Costa n. 29 -  41013 Castelfranco Emilia (MO), C.F. 94062470367, P.IVA 02372550364, email 
baskecastelfranco@gmail.com. 

 9) Modalità di controllo  

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; codifica del 
Trattamento con individuazione e partizione dei processi; sistema di protezione da Malware; 
minimizzazione dei dati trattati. 

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: conservazione di supporti cartacei in 
luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; conservazione dei supporti fisici del server 
in luogo protetto e Backup dei dati. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia 
accesso ai dati personali.  

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Ai sensi degli articoli 7, 9 ,12 e 13 Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a 

…………………………………………………………., in qualità di Interessato/a al trattamento dei dati 

personali, dichiara di avere ricevuto, dal Titolare del trattamento ed ai sensi del Reg. UE 2016/679, 

in modo chiaro, completo ed esaustivo le informazioni relative al trattamento dei dati personali, 

nonché di essere stato informato, e di essere quindi consapevole che il presente trattamento 

riguarderà anche le categorie particolari di dati. A tal fine, l’Interessato dichiara, in maniera informata, 

libera, specifica, inequivocabile ed espressa: 

TESSERATO MAGGIORE DI 18 ANNI 

⌧ Dichiaro di essere maggiore di anni 18.  

⌧ Dichiaro di aver letto l’informativa e lo Statuto dell’Associazione di cui ho preso integrale visione, nel suo complesso 
ed in ogni sua parte.  

Relativamente agli altri trattamenti indicati nell’ informativa 

Ho letto l'informativa privacy e acconsento a cedere all’ A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia l’indirizzo e-mail per 

ricevere comunicazioni periodiche (newsletter) nei termini e nei modi indicati nell’informativa di cui ho preso visione.  

PRESTO IL CONSENSO      ☐ NEGO IL CONSENSO ☐  FIRMA……………………………………………  

Ho letto l'informativa privacy e acconsento che l’ A.D. Basket Pol. Castelfranco Emilia pubblichi immagini/videoriprese 
del sottoscritto nei termini e nei modi indicati in informativa di cui ho preso visione.  

PRESTO IL CONSENSO        ☐ NEGO IL CONSENSO  ☐ FIRMA……………………………………………  

 

Data: …………………………..FIRMA……………………………………………………………… 
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COMPILAZIONE RISERVATA AL GENITORE (O A COLUI CHE NE FA LE VECI) DEL TESSERATO MINORE DI 18 
ANNI  

⌧ Dichiaro che il soggetto di cui si chiede il tesseramento ha un’età inferiore ad anni 18.  

⌧ Dichiaro di essere il genitore o colui che ne fa le veci del soggetto minore e, in sua vece, dichiaro di aver letto 
l'informativa privacy e acconsento al trattamento e alla conservazione dei dati personali del soggetto minore per le 
finalità specificate nell’informativa di cui ho preso integrale visione, nel suo complesso e in ogni sua parte.  

⌧ Dichiaro, altresì, sotto mia responsabilità di avere ricevuto espressa delega per iscritto da ogni altro soggetto, genitore 
o di chi ne fa le veci a ché il titolare tratti i dati del soggetto minore.  

 

Relativamente agli altri trattamenti indicati nell’ informativa 

Ho letto l'informativa privacy e acconsento a cedere all’Associazione l’indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni 
periodiche (newsletter) nei termini e nei modi indicati in informativa di cui ho preso visione.  

PRESTO IL CONSENSO      ☐ NEGO IL CONSENSO ☐  FIRMA……………………………………………  

Ho letto l'informativa privacy e acconsento che l’Associazione pubblichi immagini/videoriprese del soggetto minore nei 
termini e nei modi indicati in informativa di cui ho preso visione.  

PRESTO IL CONSENSO      ☐ NEGO IL CONSENSO ☐  FIRMA……………………………………………  

 

Data: …………………………..FIRMA……………………………… 
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