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INFORMATIVA E CONSENSO ALTRATTAMENTO DEI DATI
1. Il Tito lare d e l t r a t t a m e n t o d e i d a t i d a Le i f o r n i t i è l’ a ss o c ia z i o n e /
so ci e t à s p o r t i v a d i l e t t a n t i s t i c a A.S.D. Associazione Sportiva e Culturale
Canoa Kayak Friuli (di seguito: CKF) nella persona del legale rappresentante
Giovanni Aglialoro, facente funzione di Responsabile del trattamento,
contattabile all’indirizzo mail: info@canoafriuli.it
2. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da Lei accordato
- per la gestione del rapporto associativo, per l’eventuale tesseramento UISP e
ad altri enti esponenziali e per l’organizzazione delle attività associative.
3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei
dati particolari o "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare
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, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello
statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua
domanda di ammissione a socio e per l’eventuale tesseramento alla UISP (e agli
eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’asd/ssd è affiliata): l'eventuale rifiuto a
fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la 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.
5. I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (ed agli eventuali altri Enti
e Federazioni a cui l’associazione/società sportiva fosse affiliata), al CONI,
all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle
funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o
finanziati.
6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile.
La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione
del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa
fiscale.
7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate dall’associazione/società sportiva o
dilettantistica.
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 - 20 del GDPR
quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per
aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il
trattamento revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità
perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da
indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del
trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
9. L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo
decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a
,
letta
l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati
personali nelle modalità e per le finalità indicate.
____________ , data ____________
Firma
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REGISTRO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Presidente rende noto che la normativa europea in materia di privacy introduce il Registro del trattamento dei dati come strumento utile – e in alcuni casi obbligatorio per legge
– al fine di dimostrare l’approccio responsabile del sodalizio nel trattamento dei dati perso
-nali. Propone pertanto il seguente Regolamento che sarà soggetto a periodici aggiorna menti:

Nome e cognome del Presidente, in
qualità
di
rappresentante
legale
dell’associazione titolare del trattamento dei dati

Riccardo Pittia

Recapito e-mail del Presidente

riccardo.pittia@gmail.com

Recapito telefonico del Presidente

3357284722

Nome e cognome del Responsabile
della protezione dei dati, laddove nominato
Recapito e-mail del Responsabile della
protezione dei dati
Recapito telefonico del Responsabile
della protezione dei dati

Le finalità del trattamento

Dati per la gestione del rapporto associativo (es. per convocare i soci alle assemblee), per la gestione delle attivitàorganizzate (es. comunicare le iniziative promosse, per rendicontare le attività svolte alla UISP o ai soggetti finanziatori), per
l’assolvimento di obblighi derivanti dalla legge (es. trattamento dei dati dei collaboratori per effettuare le comunicazioni di
legge, trattamento dei certificati medici sportivi degli associati
perché la legge ne impone la relativa acquisizione) o da un
contratto (es. svolgimento di un servizio in convenzione con
il Comune che chiede il report delle attività svolte e l’indicazione deipartecipanti);

Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali

Si indicano come interessati i nostri soci, eventuali collaboratori e utenti non soci o fornitori persone fisiche, Quali dati
personali trattando si indicano l’anagrafica con i recapiti degli
interessati, i certificati medici, le immagini (foto e video) dei
soci;

Trasmissione dei dati all’UISP per il tesseramento e per il
funzionamento del Registro CONI; alla Compagnia/Broker
Le categorie di destinatari a cui i dati assicurativo eventuale trasmissione della documentazione
personali sono stati o saranno comuni- relativa ad un infortunio; eventuale adesione ad una associacati, compresi i destinatari di paesi terzi zione internazionale e relativa trasmissione dei dati in paesi
od organizzazioni internazionali
terzi; trasmissione dei dati al Comune o ad altri enti pubblici
per partecipare a bandi o per richiedere la concessione di
contributi.
Ove applicabile, i trasferimenti di dati
personali verso un paese terzo o
Un'organizzazione internazionale, com- Allo stato non previsti.
presa l'identificazione del paese terzo o
dell'organizzazione internazionale;
I termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati.

L’associazione è tenuta alla conservazione, ai fini civilistici,
dei dati acquisiti per un periodo di dieci anni.

I dati vengono acquisiti, trattati e conservati mediante l’utilizDescrizione generale delle misure di sizo di strumenti informatici di ultima generazione dotati di
curezza tecniche e organizzative adotadeguati e aggiornati sistemi di sicurezza e protezione (antitate
virus, firewall e password di accesso).

