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www.poligonovasanello.com
INFORMATIVA PRIVACY PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA “SHOOTING CLUB TIRO DINAMICO VASANELLO”

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16 "Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali", norma che disciplina
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai
dati personali di cui questa associazione entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. CATEGORIE DATI TRATTATI (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR)
L’associazione oltre a trattare dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, email, codice fiscale, numero porto d’armi), tratta dati che la legge definisce “particolari” e “giudiziari” in quanto idonei a
rilevare ad esempio lo stato generale di salute (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche
preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a) o l’assenza di condanne penali per delitti dolosi espressa con
autocertificazione.
L’associazione non richiede di fornire i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei
limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal GDPR 679/16. In particolare:
Iscrizione al registro CONI per il tramite di E.P.S. (Ente di Promozione Sportiva)
Iscrizione a gare/eventi presso strutture proprie e/o di altre associazioni
Realizzazione di tessere con esposizione di fotografia
Pubblicazione di immagini non biometriche sul sito web (www.poligonovasanello.com) e/o sul gruppo Facebook,
pubblicazioni dell’associazione.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali sia informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati trattati (art. 32 del GDPR), nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti che saranno di volta in volta implementate ed
incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico per garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati
trattati. È garantita un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentale. I dati saranno, comunque, trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle suindicate
finalità e, comunque, per i trattamenti subordinati al consenso, sino a quando l’interessato non revocherà il
consenso.
b. Il trattamento dei dati personali per le finalità esposte è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dell’art. 4 n. 2)
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
4. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.
5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte Sua di conferire dati personali nel caso di cui al punto 4 comporta l’impossibilità di adempiere
alle attività di cui al punto 2.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento e opportunamente istruite e
possono essere comunicati a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
7. DIFFUSIONE DEI DATI E PROFILAZIONE.
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.

9. DOVE VENGONO TRATTATI I DATI DELL’INTERESSATO
I Suoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati, nell’attesa del completamento dei
lavori presso la sede legale, nella sede dell’associazione ubicata in Vasanello Via G. Matteotti nr. 19. Responsabile della
sede ove vengono svolti i trattamenti è il Presidente dell’Associazione “SHOOTING CLUB TIRO DINAMICO VASANELLO”;
il trattamento è svolto da egli stesso.
10. PERIODO CONSERVAZIONE DEI DATI (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR).
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati presso i nostri archivi per
il periodo di durata del rapporto con l’associazione e anche successivamente per il tempo in cui la stessa sia soggetta a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamenti (al massimo 10
anni dalla chiusura dell’associazione, salvo il caso del Libro Soci).
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR).
La informiamo dell’esistenza del diritto di accesso ai dati personali, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione dei dati (anche nella forma del diritto all’oblio), di limitazione al trattamento, di portabilità dei dati e di
opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, c. 3, del GDPR).
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo, ricorso o di presentare una
segnalazione al Garante per la protezione dei dati, osservando le modalità e le informazioni pubblicate sul sito
http://www.garanteprivacy.it/home/diritti.
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altresì
sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente Informativa al punto 2 prima di procedervi ed a seguito della manifestazione del relativo consenso
dell’Interessato qualora necessario.
12. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo info@poligonovasanello.com
13. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è ” SHOOTING CLUB TIRO DINAMICO VASANELLO” A.S.D. con sede in Via G. Matteotti,
n.19 – 01030 Vasanello (VT).
Responsabile del trattamento è il dr. Giuseppe MANCUSO – recapito 349-66 61 226.
La presente informativa è stata redatta in data 25/05/2018.
_________________________________
Firma leggibile

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ________________________________, nato/a a ____________________ il ________________,
residente a ________________________ in __________________________________________ tel.________________
C.F. ________________________________________
essendo stato informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:
dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;
delle modalità con le quali avviene il trattamento;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali/particolari;
del diritto alla revoca del consenso;
così come indicato nella suesposta informativa, con la sottoscrizione del presente modulo.
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui alla presente informativa:
(autorizzo)
(non autorizzo) la pubblicazione di immagini non biometriche sul
sito web www.poligonovasanello.com, sul gruppo Facebook e/o su pubblicazioni dell’associazione.
Luogo____________________data_________________

Firma leggibile____________________________________

