INFORMATIVA DIRETTA AI SOCI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(EX ART. 12 e 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016)
Gentile Atleta/Socio,
l’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA TRIESTINA NUOTO (di seguito, l’Associazione), corrente in
Passeggio Sant’Andrea n° 8 – 34123 Trieste – tel. 040306580 - C.F. 80018630329 – P.I. 00562430322, e-mail
info@ustn.me, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, denominato “General
Data Protection Regulation” (di seguito, G.D.P.R.), con la presente informativa intende rendere note le modalità e le
finalità del trattamento dei dati personali forniti, nonché i diritti di cui gli Interessati potranno avvalersi. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.
Quali categorie di dati personali trattiamo. Tra i dati personali che trattiamo vi sono:
1. dati anagrafici sia relativi all’Interessato sia, in caso di minorenni, quelli concernenti chi ne esercita la potestà
genitoriale o tutelare (nome, cognome, data di nascita, residenza);
2. dati di contatto sia dell’Interessato sia, in caso di socio minorenne, quelli concernenti chi ne esercita la potestà
genitoriale o tutelare (e – mail, cellulare);
3. immagini statiche/dinamiche;
4. certificato medico che attesti idoneità sportiva;
5. dati “particolari” concernenti lo stato di salute del socio che effettua l’attività sportiva;
6.
dati concernenti lo stato di salute del Socio, limitatamente a quelli strumentali all’organizzazione di trasferte
e/o momenti di convivialità organizzati dal Titolare del Trattamento ovvero per la gestione di sinistri assicurativi.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali degli Interessati per finalità
strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti associativi e previsti dallo
Statuto dell’Associazione, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo, in
particolare:
a) ottemperare ad obblighi previsti da leggi (fiscali, civili, in ambito sanitario, obblighi assicurativi), regolamenti, carte
federali, dalla normativa comunitaria nonché disposizioni impartite dal CONI e dalla FIN;
b) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite dalle
Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) per procedere al tesseramento, compreso il pagamento e la riscossione di quote di tesseramento, corrispettivi,
quote assicurative e di iscrizione e per la gestione dei rapporti con soci in relazione agli obblighi previsti nello
Statuto;
d) per i rapporti con altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità – anche sanitaria – della
posizione dei tesserati;
e) per la valutazione della idoneità fisica;
f) con il consenso per l’invio (tramite e-mail o numero di cellulare) per la comunicazione di iniziative anche
promozionali esclusivamente collegate all’Associazione;
g) con il consenso dell’Interessato, per finalità di divulgazione, comunicazione, promozione e per finalità istituzionali e
sportive di A.D.U.S. Triestina Nuoto e di promozione della cultura sportiva che la predetta intenderà porre in essere
in conformità al proprio statuto, in relazione alle fotografie, immagini, riprese e registrazioni audio/video immagini
e/o video e/o nome e cognome e categoria di appartenenza dell’Interessato, per la pubblicazione tramite organi di
stampa ovvero sul sito internet o pagine social network - Facebook e Instagram - dell’Associazione, eventualmente
realizzate durante le attività esercitate/svolte dall’Associazione e/o connesse a questa, nonché durante le
manifestazioni sportive, feste e ritrovi sociali ai quali gli/le sportivi/ve / atleti/e, partecipano.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1
lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari
con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett.
c GDPR).

Finalità statistica. Per finalità meramente statistiche, l’Interessato e chi ne esercita la potestà genitoriale potranno
volontariamente fornire dati concernenti altre attività sportive cui prende parte l’Atleta e la professione dei genitori (di
uno o di entrambi) ovvero del tutore, al fine di consentire al Titolare del trattamento l’elaborazione in forma anonima di
statistiche.
Obbligatorietà del conferimento. Il conferimento dei dati personali e quelli concernenti lo stato di salute è obbligatorio
per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto dell’Associazione, dalla legge e/o regolamento ed è quindi,
indispensabile per l’accoglimento della domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento; l'eventuale rifiuto a
fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento. I dati il cui conferimento è
rimesso alla volontà dell’Interessato, potranno non essere forniti senza alcuna conseguenza in capo allo stesso.
Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi in conformità alle norme vigenti. Per trattamento di dati personali si intendono quelli richiamati all’art.4 del
G.D.P.R. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
Periodo di conservazione dei dati personali. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto
associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze
di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità
e minimizzazione. In ogni caso la conservazione avrà una durata non superiore a quanto previsto dall’art.2220 del
Codice civile. Il trattamento per finalità promozionali sarà limitato ad un periodo di due anni decorrenti dalla
prestazione del consenso.
Comunicazione e trasferimento dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di
attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obblighi di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte
quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società
organizzatrici dei corsi, ecc.) e per la tutela dei diritti dell’Associazione, nonché alle Federazioni di appartenenza
dell’Associazione. I dati anagrafici potranno essere comunicati alla Federazione Italiana Nuoto ovvero agli Enti di
Promozione Sportiva cui siamo affiliati. I nominativi degli Interessati potranno essere forniti al medico sportivo per
l’esecuzione da parte della Segreteria dell’Associazione, per consentire di fissare gli appuntamenti.
Previo consenso dell’Interessato e/o di chi ne ha la potestà genitoriale o tutelare, nell’ambito della finalità di
promozione dell’attività dell’Associazione, i dati anagrafici (nome e cognome), la categoria di appartenenza e/o la
ripresa fotografica /video potranno essere comunicati e/o diffusi tramite organi di stampa ovvero pubblicati sul sito
http://www.triestinanuoto.com, pagina Facebook ed Instagram di titolarità dell’Associazione.
Diritti dell’Interessato. Nella Sua qualità di interessato, potrai esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui dall’art. 15
all’art.20 G.D.P.R. e precisamente: diritto di accesso dell’Interessato; diritto di rettifica; diritto alla cancellazione; diritto
di limitazione di trattamento; diritto alla portabilità dei dati, diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca). Potrai anche proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) qualora ritenessi che il trattamento che
riguarda te ovvero tuo figlio/a violi il G.D.P.R. ovvero la normativa italiana.
Modalità di esercizio dei diritti dell’Interessato. I suddetti diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione
scritta da inviare a mezzo posta elettronica info@ustn.me o a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi
presso la sede del Titolare del trattamento.

Il Titolare del Trattamento

INFORMATIVA DIRETTA AI SOCI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (EX ART. 12 e 13 REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016)
Io/I sottoscritto/a/i

__________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________,
nella qualità di genitore/i / tutorie/i del minore
__________________________________________________________________________________________________________,
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 G.D.P.R.,
dichiaro di aver ricevuto completa informativa circa i soggetti, le finalità, le modalità del trattamento, la natura del
conferimento, l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati, periodo di conservazione, le conseguenze del rifiuto del
conferimento, i diritti esercitabili e che la stessa risponde ai criteri di trasparenza e intellegibilità, facilmente accessibile con
linguaggio sufficientemente chiaro;
-

quanto al trattamento dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento Eu n.679/2016, con riferimento ai dati
concernenti lo stato di salute del socio:

□ Acconsento
□ Non acconsento
al trattamento dei suddetti dati per le finalità indicate in informativa. In mancanza di consenso sarà preclusa l’iscrizione del
socio.
-

rispetto alla pubblicazione e diffusione di fotografie, immagini o video, riprese e registrazioni audio/video, e/o nome e
cognome e categoria di appartenenza del Socio, per le finalità di divulgazione, comunicazione, promozione e per finalità
istituzionali e sportive di A.D.U.S. Triestina Nuoto e di promozione della cultura sportiva che la predetta intenderà porre in
essere in conformità al proprio statuto, per la pubblicazione tramite, da effettuarsi mediante organi di stampa, sito internet,
pagine social network - Facebook e Instagram - dell’Associazione,

□ Acconsento
□ Non acconsento
al trattamento dei suddetti dati per finalità sopra menzionate. Il mancato consenso non permetterà il loro utilizzo, in particolare
non permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive che ritraggono il soggetto interessato per le finalità
indicate;
-

rispetto all’invio (a mezzo indirizzo e-mail o numero di cellulare) di comunicazioni legate all’attività, all’organizzazione delle
lezioni, e iniziative anche promozionali esclusivamente riferibili all’Associazione:

□ Acconsento
□ Non acconsento
al trattamento dei suddetti dati. In caso di dissenso, l’Associazione non potrà procedere all’invio delle informazioni;
-

con riferimento all’utilizzo dei dati concernenti altre attività sportive svolte dall’Interessato nonché professione svolta da
uno o entrambi i genitori ovvero tutore, per finalità statistiche

□ Acconsento
□ Non acconsento
al suddetto trattamento. In caso di dissenso, l’Associazione non potrà procedere al trattamento delle informazioni con le
modalità e per le finalità sopra indicate:
Data ___________________________________________________________________
L’interessato ____________________________________________________________
Il genitore/i _____________________________________________

___________________________________________________

Il tutore _________________________________________________________________

