
INFORMATIVA ISCRITTI 

In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti è gradito fornirle le seguenti 
informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: POLISPORTIVA GOSSOLENGO A.S.D. – VIA STEFANO CELLA – 29020 
GOSSOLENGO PC- info@miovolley.it 

FINALITÀ 
Dati anagrafici, residenza/domicilio, estremi del documento d’identità, e-mail, codice fiscale (in caso di minori 
quello del genitore) dati sensibili e sanitari sia dei minorenni che dei maggiorenni e dati relativi alle immagini 
foto e video che potrebbero essere pubblicate nell’esercizio delle attività previste dalla polisportiva. Finalità: 
1. provvedere all’iscrizione del minore/ maggiorenne alla Polisportiva Gossolengo A.S.D.   Trattandosi 
di trattamenti necessari per provvedere alla iscrizione alla Polisportiva, non è richiesto il suo consenso. I dati 
raccolti verranno conservati per tutto il periodo di tempo in cui il minorenne/ maggiorenne farà parte della 
Polisportiva. 
2. Per il tesseramento Enti e Federazioni a cui l’ASD è affiliata, ad esempio UISP, CONI, FIPAV e CSI … 
,per il corretto svolgimento delle attività, le quali in seguito tratteranno i dati in qualità di Titolari del 
trattamento come da loro informativa. Trattandosi di trattamenti necessari insiti nell’iscrizione alla 
Polisportiva, non è richiesto il suo consenso e i dati raccolti verranno conservati sino al momento del 
trasferimento. 
3. Per il corretto svolgimento di tutte le attività proposte dalla Polisportiva. Per lo svolgimento di tutte 
le attività, il trattamento dei dati è necessario e i dati raccolti verranno trattati e conservati sino al termine 
delle attività. 
4. Per obbligo di legge, i dati saranno trattati per finalità amministrative contabili e saranno conservati 
per dieci anni ai sensi del Codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta 
gestione del rapporto contrattuale/precontrattuale nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa 
fiscale. 
5. Per legittimo interesse a fini difensivi e contenziosi, e per gestione assicurativa. I dati saranno 
conservati sino a conclusione del contenzioso o chiusura pratica assicurativa 
6. Per provvedere all’iscrizione potrebbero essere necessari dati sanitari relativi allo stato di salute della 
persona, come un eventuale Libretto dello Sportivo. I dati acquisiti per tali finalità sono necessari per 
provvedere all’iscrizione alla Polisportiva e per assicurare la tutela e la sicurezza dei minorenni/maggiorenni. 
I dati acquisiti per tali finalità verranno conservato per dieci anni anche ai fini difensivi. 
7. Si informa sin da ora che durante le attività o gli eventi sarà possibile essere ripresi in foto e/o in 
video che potranno essere pubblicati per scopi promozionali e di marketing. Il consenso deve essere 
chiaramente espresso e libero. Il mancato consenso non comporterà l’esclusione alla partecipazione alle 
attività, all’ingresso delle strutture o la partecipazione alle attività. Con il consenso si autorizza la cessione a 
titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore e prevede la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
immagini sul sito internet della Società, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, sito e 
social aziendali, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della 
Società sopra indicata. Si prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo ed eventualmente promozionale. Con l’accettazione della presente il Titolare non ha alcun 
obbligo di citare il nome del soggetto ripreso. Il consenso si considera liberamente prestato flaggando la 
casella “Presta il consenso” per la presente finalità. I dati sono conservati per 6 anni dopo il termine di 
eventuali pubblicazioni. 
8. I dati di contatto potrebbero essere utilizzati per invio di comunicazioni afferenti all’attività, essendo 
importante per l’organizzazione delle attività il trattamento è necessario. 



9. Potremmo utilizzare i suoi dati di contatto per fornirle successive informazioni in merito    a servizi o 
iniziative offerti o promossi dal Titolare. Le modalità di erogazione di tale servizio seguono le regole del 
cosiddetto “soft-spam” sulla base dell’art. 130 del D.lgs 196/2003. L’interessato potrà in qualsiasi momento 
chiedere la revoca di queste comunicazioni utilizzando l’indirizzo info@miovolley.it I dati saranno conservati 
fino alla richiesta di cancellazione. 
10. I dati di contatto potrebbero essere ceduti ad eventuali partner e sostenitori della Polisportiva per 
l’invio di comunicazioni relative alle loro attività. Una volta trasferito l’indirizzo mail, il partner tratterà il dato 
in qualità di Titolare. Per tali comunicazioni è richiesto specifico consenso. Il consenso al trasferimento dati, 
potrà essere revocato in qualsiasi momento.  I dati saranno conservati sino a revoca del consenso, da 
effettuare all’indirizzo mail info@miovolley.it 

MODALITÀ 
I trattamenti dei suoi dati personali saranno coerenti ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
la sua riservatezza e i suoi diritti. Verranno trattati con l’ausilio di attuali sistemi informatici o di supporti 
cartacei ad opera di personale appositamente autorizzato. Il Titolare metterà in atto misure tecniche ed 
organizzative adeguate al livello di rischio. 

DESTINATARI 
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi salvo eventuali e limitate 
comunicazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di prestare il servizio richiesto e sempre sotto il 
controllo del Titolare. In particolare, nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno 
essere comunicati, anche per via telematica, ad enti pubblici, altre associazioni, compagnie assicurative, 
federazioni sportive, organizzatori di gare ed eventi, studi fotografici, agenzie viaggi, editori, aziende 
commerciali e negozi, centri medici convenzionati per visite mediche e cure di vario genere, partners 
istituzionali e commerciali. In merito al punto 7)  delle finalità, i suoi dati personali potranno essere inseriti 
in pubblicazioni diffuse, anche per via telematica (es.: siti web), al fine di diffondere la conoscenza dell’attività 
del Titolare e pubblicizzarne l’attività  

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi terzi. Nel caso si dovesse in futuro 
trasferire dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, verranno rispettate tutte le 
disposizioni del capo V (Regolamento UE 2016/679) al fine di assicurare un livello di protezione adeguato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi ( solo per le finalità 8, 10, 11) o eventualmente la limitazione del trattamento. Lei 
può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a 
disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa. 

REVOCA DEL CONSENSO 
Lei può interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di questa informativa, scrivendo le sue 
intenzioni al Titolare del trattamento, senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni effettuate 
lecitamente fino a quel momento. 

DIRITTO DI RECLAMO 
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Dati reperibili sul sito www.garanteprvacy.it  

 


