
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

***

Gentile Signore/a,

La informiamo che ai sensi dell'art.16 del TFUE e dell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ogni
persona  ha  diritto  alla  protezione  dei  dati  di  carattere  personale1 che  la  riguardano,  a  prescindere  dalla  nazionalità  o

residenza. I dati devono essere trattati2 secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della
persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett.a

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, l'Unione Sportiva Comunità Gravina – Associazione
Sportiva Dilettantistica, acronomo (U.S.Co. Gravina – A. S. D.), con sede in Gravina di Catania (CT), alla via Vecchia
San  Giovanni  n.  4,  c.a.p.  95030,  tel.  095397444,  fax.  095397444,  e-mail  segreteria@uscogravina.it,  persegue  finalità
educative, culturali, ricreative, assistenziali, formative e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle
competenze del CONI, delle Federazioni sportive  nazionali e delle Discipline sportive associate e, in qualità di Titolare del
trattamento3, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in
relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che
potrà in qualsiasi momento esercitare. 

I suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza.  Il trattamento sarà
svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett.c

I dati personali da Lei forniti sono necessari per le seguenti specifiche finalità:

a) Gestione amministrativa ed assicurativa dei tesserati, inserimento nel libro dei soci

b) Tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati

c) Programmazione e organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi sportivi

d) Reclutamento, selezione, valutazione

e) Adempimento di obblighi fiscali o contabili

f) Gestione del contenzioso

1Dato di carattere personale: è “qualsiasi informazione, ovvero qualsiasi termine linguistico, simbolo grafico, immagine, formato video, formato audio, fotogramma,
descrizione ecc., riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si  considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. Cfr. art. 4, n.1, R.UE. 679/2016. 

2Trattamento: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione”. Cfr. art. 4, n.2, R.UE. 679/2016.

3Titolare del trattamento: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”. Cfr. art. 4, n.7, R.UE. 679/2016
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NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali4 comuni, da Lei forniti, inerenti lo svolgimento o l'erogazione
della prestazione richiesta: Nome, Cognome, Indirizzo, Codice Fiscale, Recapiti telefonici, Indirizzo mail.

Tra  le  categorie  particolari  di  dati  personali  di  cui  all’art.  9,  GDPR,  invece,  costituisce  oggetto  di  trattamento  la
certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica5.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett.d

Il trattamento dei Suoi dati personali, per il perseguimento della finalità indicate dal punto a) ad f), si fonda sulla base 6

legittima prevista dal Regolamento GDPR 679/2016 all’art. 6, par. 1, lett. b (“il trattamento è necessario all’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”). Il
trattamento delle categorie particolari di dati personali, afferenti alla certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica,
avverrà dietro suo esplicito ed espresso consenso, così come previsto dall’art. 9, par. 2, lett. a), GDPR.

Ulteriori basi giuridiche posso essere rinvenuto nell’art. 36 c.c., nella normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in
particolare l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché nell’ambito delle
norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro
partecipazione.

Le categorie di dati personali comuni, inoltre, vengono trattate anche per perseguire i legittimi interessi del Titolare, in
applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di
usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti
citati al precedente punto 1.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera
informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici
(firewall,  antivirus,  backup  periodico  dei  dati);  autorizzati  ad  accedere  a  tali  dati  sono  il  presidente  e  gli  incaricati
dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta,
registrazione,  organizzazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art.13, par.2, lett.e

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria  per il raggiungimento delle
finalità  dello  statuto  dell’Associazione/Società  ed  è  quindi  indispensabile  per  l’accoglimento  della  sua  domanda  di
ammissione a  socio e/o per il  tesseramento;  l'eventuale rifiuto a fornirli  comporta   l'impossibilità di  accogliere  la  Sua
domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di
tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett.a

4La informiamo che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale, se non nei casi in cui è stato da
Lei manifestato esplicito consenso in relazione ad una o più finalità specifiche, ovvero nelle altre ipotesi espressamente previste dalla legge. 

5“Va rimarcato che il consenso scritto degli interessati, previo rilascio dell’informativa, dovrà essere acquisito anche dalle società sportive che, ai sensi dell´art. 5 del 
citato d.m. del 1982, devono conservare la citata certificazione”. Cfr. Garante per la Protezione dei Dati Personali. Trattamento dei dati personali - Libretto sanitario 
sportivo - 31 dicembre 1998 [doc. web n. 41878].

6Nello specifico l'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o la necessita di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
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Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità specifiche per le
quali sono raccolti e trattati. I dati personali, quindi, saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta
del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui
siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e
delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati
oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

DESTINATARI7 (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 

Art.13, par.1, lett.e

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Sport e Salute S.p.A., Organismi Antidoping;

- Associazioni e Società Sportive affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive;

- Associazioni e Società Sportive non affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive;

- Altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, per la realizzazione delle iniziative ed attività connesse ai
fini istituzionali delle PGS;

- Enti,  Società  o  soggetti  che  intrattengono  con  PGS  rapporti  contrattuali  per  attività  di  pubblicità  o  di
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;

- Enti, Società o soggetti che intrattengono con PGS rapporti.

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti ad altri soggetti in virtù di obblighi di legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- Diritto di accesso ex art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai
suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Nelle ipotesi di esercizio
del diritto di accesso, potrà consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i Suoi dati personali, collegandosi al sito
web www.uscogravina.it, alla Sezione______________ [  inserisci il sito web aziendale e la relativa sezione, ove esistente  ].

- Diritto di rettifica ex art. 16

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali
senza ingiustificato ritardo. 

- Diritto alla cancellazione ex art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato
ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per
cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati
personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18

Ha diritto di  ottenere, dal  Titolare,  la limitazione del trattamento dei  dati  personali  nei  casi  espressamente previsti  dal
Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato
l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al
trattamento per motivi legittimi.

7Destinatario: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito
di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di
tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del
trattamento”. Cfr. art. 4, n.9, R.UE. 679/2016
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Se il  trattamento  è limitato,  i  dati  personali  saranno trattati  solo con il  Suo esplicito consenso.  Il  Titolare è tenuto ad
informarla prima che la limitazione sia revocata.

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro
titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 

- Diritto di opposizione ex art. 21

Ha  diritto  di  opporsi  in  qualsiasi  momento,  per  motivi  connessi  alla  sua  situazione  particolare,  al  trattamento  di  dati
personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed
i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in
sede giudiziaria, ecc.).

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1,
lett. f, Reg. 679/2016):

 via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 

 via fax: 06 696773785

 oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia, n.
11, 00187.

MINORENNI

I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli
dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei
dati  personali.  Il trattamento dei dati di un minore è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Un interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi può essere
perseguito  solo  a  condizione  che  non  prevalgano gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali  dell'interessato  che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

PERSONE SOTTOPOSTE A POTESTÀ TUTORIA, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ALTRI ISTITUTI

Il tutore, amministratore di sostegno o altro soggetto che abbia la legale rappresentanza dell'interessato, presenta il modulo
del consenso al trattamento dei dati per conto dell'interessato, intestandolo all'interessato stesso e completando con i propri
dati anagrafici e con la propria firma: con detta sottoscrizione si assume la responsabilità della propria dichiarazione e, a
richiesta, esibisce la documentazione emessa dall'Autorità giudiziaria.

PERSONA CHE NON PUÒ FIRMARE

L'utente che non può firmare il modulo del consenso per analfabetismo, per impedimento fisico temporaneo o permanente,
privo di legale rappresentante, può esprimere il proprio consenso verbalmente o attraverso gesti, di cui l'operatore dà atto.

***

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Io sottoscritto/a

Nome e Cognome___________________________________ 

ricevuta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l'informativa che precede, relativa all'utilizzazione dei
miei dati personali, in ordine alle finalità di cui sopra, compreso il trattamento della  certificazione di idoneità all’attività
sportiva agonistica:
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             □ acconsento                                                               □ non consento 

Luogo e data_______________________                                    

Firma_____________________________
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