
 
 

IL SOTTOSCRITTO / I SOTTOSCRITTI 

NOME  

COGNOME    

In proprio o in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore 

NOME  

COGNOME    

Residente in   Via       

Nato a  il   C.F.     

Tel.         

Indirizzo mail                                                                                                                                                                                     

Ulteriori indirizzi mail     Altri riferimenti /recapiti _      

A.S.D PEDEROBBA 2015 

P.IVA 04745900268 

C.F. 92040340264 

Via Roma 98 - 31040 Pederobba (TV) 

 
INFORMATIVA EX ARTT. 13-14 REG. U.E. 2016/679 

 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 ( di seguito "Codice Privacy) e dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto al 

trattamento dei dati personali, , l’A.S.D PEDEROBBA 2015 ( P.IVA 04745900268 C.F. 92040340264) in persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Roma 98 di Pederobba (TV) desidera 

informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

che pertanto ogni operazione sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

 

All’uopo prendo atto e sottoscrivo la seguente 

 
INFORMATIVA 

 

a) titolare del trattamento e oggetto del trattamento 

Il Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati è , l’A.S.D PEDEROBBA 2015 ( P.IVA 

04745900268 C.F. 92040340264) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 

Via Roma 98 di Pederobba (TV) 

b) finalità del trattamento 

I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

1) Realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’A.S.D. PEDEROBBA 2015 nei limiti delle disposizioni di 

cui allo statuto e all’atto costitutivo. 

I dati personali forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione A.S.D. PEDEROBBA 2015 e di 

contestuale tesseramento a: 

- CONI 
- FIGC 

cui l’A.S.D PEDEROBBA 2015 è /o sarà affiliata saranno trattativi per finalità di gestione dell'iscrizione all’A.S.D 

PEDEROBBA 2015 in qualità di socio e al tesseramento alle Federazioni di cui sopra, nonchè della relativa gestione 

contabile, amministrativa, fiscale e di quanto connesso e/o dipendente all'instaurazione del rapporto associativo, ivi 

compreso l'invio di comunicazioni statutarie, regolamentari, sociali. 

2) Previo consenso dell’interessato, per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di 

istituti di credito, aziende del settore sportivo e società con le quali dall’A.S.D. PEDEROBBA 2015 abbia rapporti di 

natura contrattuale. 

3) Previo consenso dell’interessato, per l'invio di newsletter, comunicazioni via e - mail e/o sms relative a materiale 

pubblicitario e informativo relativo ad iniziative ed eventi organizzati dall’A.S.D. PEDEROBBA 2015 e delle 

Federazioni di cui sopra. 

c) base giuridica del trattamento 



L’A.S.D. PEDEROBBA 2015 tratta i suoi dati personali lecitamente laddove il trattamento: 

- sia necessario all'esecuzione del rapporto associativo 

- sia necessario per adempiere un obbligo legale 

- sia basato sul consenso espresso 

 

Inoltre, per quanto riguarda l'attività sportiva praticata i dati saranno forniti al Comitato Olimpico Italiano e CONI 

Servizi spa e i datai sanitari che saranno forniti per obbligo di legge tramite consegna della certificazione medica 

prevista saranno conservati negli archivi dell’A.S.D. PEDEROBBA 2015 secondo le finalità previste dalla legge 

 

d) oggetto del trattamento 

Visti i servizi e prodotti proposti dalla nostra organizzazione, il Titolare tratta dati personali, identificativi e non 

particolari (ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, email, numero telefonico (in seguito, “dati anagrafici” o anche 

“dati”) da lei comunicati in fase di richiesta di servizi alla nostra organizzazione e/o all’atto della definizione di 

accordi contrattuali e/o iniziative promozionali e per le finalità sotto riportate. Per alcuni servizi possono rendersi 

necessari trattamenti di dati particolari, ossia di dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. (in seguito dati 

particolari). Per alcuni requisiti legislativi possono rendersi necessari dei dati giudiziari 
Il trattamento avrà quindi ad oggetto i seguenti dati: 

- dati generali di contatto ( dati personali comuni) 

- dati particolari / sensibili ( dati inerenti allo stato di salute, problematiche mediche, certificati medici di idoneità 

agonistica e non agonistica ecc). 

 
e) dati  particolari /sensibili 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, i dati sensibili ( 

qualificabili come " categorie particolari di dati sensibili" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona") saranno trattati dall’A.S.D PEDEROBBA 2015 solo previo libero  ed 

esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

f) modalità del trattamento ed accesso ai dati 

Il trattamento ( raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, 

estrazione, consultazione,uso, comunicazione mediante trasmissione) sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

con modalità cartacee / informatiche / telematiche. 

Il trattamento è svolto dall’A.S.D. PEDEROBBA 2015 

Il trattamento sia con modalità cartacea ( raccolta dati su moduli cartacei di adesione all’A.S.D PEDEROBBA 

2015realizzati con mezzi elettronici e conservati in luoghi chiusi e protetti da adeguate misure tecnico organizzative atte 

a preservare la loro integrità e riservatezza) che informatizzata ( raccolta dati e contestuale inserimento degli stessi su 

software installati su PC in uso all’A.S.D. PEDEROBBA 2015 , dotati di adeguate misure tecniche e organizzative atte 

a preservare la loro integrità e riservatezza quali controllo accessi, antivirus, firewall, backup periodico dati) avverrà nel 

rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dell'allegato B del D.lgs 196/2003 ( artt. 33-36 del Codice) 

in materia di misure di sicurezza ovvero attraverso l’adozione delle misure di sicurezza previste dal GDPR 

g) conferimento dei dati e rifiuto 

Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati generali di contatto nonché dei dati medici richiesti dalla legge  

e/o dallo statuto della società è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 

cui al punto b1). 
Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto b2) e b3) è, invece, facoltativo. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comuni ovvero i dati particolari e/o sensibili 

richiesti per il raggiungimento delle finalità associative comporterà l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 

punto b1). 

Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto b2) e b3), invece, non avrà alcuna conseguenza 

sulla richiesta di tesseramento / adesione all’associazione. 

h) ambito di diffusione e comunicazione dei dati 

I dati raccolti e trattati dall’A.S.D.PEDEROBBA 2015 per la gestione dell'adesione e tesseramento presso le 

Federazioni di competenza e per tutte le finalità proprie dell'associazione ( ivi compresa stipula della polizza 

assicurativa) potranno essere comunicati , per le finalità proprie dell'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto 

e Regolamento nonchè dalla presente informativa a: 



A.S.D PEDEROBBA 2015 

P.IVA 04745900268 

C.F. 92040340264 

Via Roma 98 - 31040 Pederobba (TV) 

 
- a collaboratori dell'A.S.D. PEDEROBBA 2015 , nominati incaricati e autorizzati al trattamento in virtù delle 

rispettive mansioni , debitamente istruiti e autorizzati da Titolare del Trattamento e che operano sotto la direazione di 

quest'ultimo. Questi ultimi potranno provvedere all'inserimento diretto dei dati nei portali / siti delle singole Federazioni 

di competenza ovvero provvedere materialmente alla consegna di domande di tesseramento e/o altra documentazione. 

- i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto b1) a collaboratori esterni, società terze ( a titolo 

identificativo studi professionali, consulenti, società di assicurazioni per la prestazione di servizi assicurativi) e in 

genere, a tutti quei soggetti che operino per conto e/o nell'interesse della sociatà ai quali la comunicazione sia  

necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto b1) in qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 

Le società alle quali i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto b2) opereranno in qualità di titolari 

autonomi del trattamento. 

Inoltre i dati potranno essere comunicati qualora si riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, 

regolamento o normativa comunitaria. 

I dati non sono soggetti a diffusione se non previo esplicito consenso dell’interessato . I dati non  saranno  trattati al  

fine di individuare determinate caratteristiche di talune tipologie di destinatari al fine di veicolare le attività di 

comunicazione e di pubblicità mirate agli interessi degli stessi destinatari. 

i) trasferimento dei dai personali 

I dati conferiti non saranno oggetto di trasferimento a paesi extra europei o ad organizzazioni internazionali. 

 
l) periodo di conservazione dei dati 

I dati - salvo il diritto a richiedere la cancellazione degli stessi- saranno trattati e conservati per tutta la durata del 

rapporto associativo e/o di tesseramento e anche successivamente ovvero per l'espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti da tali rapporti in ossequio a quanto richiesto e previsto dalle leggi vigenti e 

comunque per il tempo necessario ai perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e per far fronte alle 

formalità richieste dal CONI e/o dalle Federazioni Sportive cui l’A.S.D. PEDEROBBA 2015 è affiliata. 

In quest'ultimi casi si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di assolvere l'obbligo di legge e non più per 

le finalità di cui alla presente informativa. 

m) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’A.S.D. PEDEROBBA 2015 dichiara di non adottare alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016. 

n) diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE nr. 2016/679 il diritto di: 

1) chiedere la conferma o meno dell'esistenza dei propri dati personali ; 

2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4) ottenere la limitazione del trattamento; 

5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune, e 

leggibile da dispositivo automatico, e strasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

7) opporsi ad un processo decisionale automatizzato reativo alle persone fisiche, comprese la profilazione; 

8) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

9) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca 

10) proporre reclamo ad una autorità di controllo 

 

I diritti dell’interessato non possono essere esercitati quando il trattamento è effettuato in base a norme contro il 

riciclaggio, da commissioni parlamentari di inchiesta, per lo svolgimento di indagini difensive, per ragioni di giustizia. 

L’interessato eserciterà i diritti connessi al trattamento dei propri dati mediante comunicazione da formulare con 

accesso in studio e comunicazione diretta al Titolare / Responsabile del Trattamento ovvero mediante raccomandata a 



mani o a/r all'indirizzo della sede legale. In ogni caso viene data chiara informazione che non sono ritenute 

sufficienti le e-mail ordinarie o telefonate o forme che non certificano la ricezione della richiesta. 

****** 

Io sottoscritto / Noi sottoscritti………………………………………………………in proprio o in qualità di genitori 

esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore…………………………………………………dichiaro/ dichiariamo di 

aver ricevuto l'informativa che precede. 

Pederobba  lì   

 

 

Firma   

 

 

Io sottoscritto / Noi sottoscritti………………………………………………………in proprio o in qualità di genitori 

esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore…………………………………………………acquistite le 

informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 e dichiarando di aver preso visione della sopra 

riportata informativa in ogni suo elemento e averne integralmente compreso il relativo contenuto 

¤ esprimo il consenso ¤ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e/o di quelli del figlio 

minore..................................................................... per la realizzazione delle finalità istituzionali della A.S.D. 

PEDEROBBA 2015 nei limiti delle disposizioni di cui allo statuto , all’atto costitutivo e alla presente informativa (b1) 

¤ esprimo il consenso ¤ non esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali e/o  

di  quelli  del figlio minore. .................................................................... così come indicata nell'informativa che precede 

(dati sensibili) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’A.S.D PEDEROBBA 2015 nei limiti delle  

disposizioni di cui allo statuto , all’atto costitutivo e ala presente informativa (b1) 

¤ esprimo il consenso ¤ non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali nei modi, casi e forme 

stabilite dal punto h) della presente informativa 

¤ esprimo il consenso ¤ non esprimo il consenso all'invio di comunicazioni, circolari, newsletter da parte dell'A.S.D 

PEDEROBBA 2015 a dalle Federazioni cui l'Associazione aderisce (finalità b3) 

¤ esprimo il consenso ¤ non esprimo il consenso all'invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da 

parte di istituti di credito, aziende del settore sportivo e società con le quali dall’A.S.D PEDEROBBA abbia rapporti di 

natura contrattuale (b2)e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e 

dai contratti 

Pederobba  lì   

 

 

Firma    

 

 

 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Io sottoscritto / Noi sottoscritti………………………………………………………in proprio o in qualità di genitori 

esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore…………………………………………………acquistite le 

informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 e dichiarando di aver preso visione della sopra 

riportata informativa in ogni suo elemento e averne integralmente compreso il relativo contenuto, con riferimento alle 

immagini scattate e video prodotti dall’A.S.D. PEDEROBBA 2015 durante e/o in occasione dello svolgimento 

dell'attività associativa 

¤ autorizza ¤ non  autorizza, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96-97 Legge 22.4.1941 nr.  633 (  

Legge sul diritto d'autore) la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o di quelle del 

figlio minore. .............................................. sul sito internet dell'A.S.D. PEDEROBBA 2015 e PLAVILANDIA, sulla 

pagina Facebook e/o 

sul profilo Instagram dei medesimi, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (Es.: volantini 

promozionali) nonchè autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici internet 

dell'A.S.D. PEDEROBBA 2015 e PLAVILANDIA e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del soggetto e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 



A.S.D PEDEROBBA 2015 
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Dichiaro altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 

ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Si informa che anche il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria ( ritratto contenuto nelle 

fotografie e nei video su indicati) , utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività indicate nella 

liberatoria e al punto, avverrà nel rispetto dell'informativa di cui sopra e pertanto 

¤ esprimo il consenso ¤ non esprimo il consenso al loro trattamento 

Pederobba lì   

 

 

Firma    


