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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Gentile Atleta, 
desideriamo informarTi che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento Ti invitiamo a prendere atto dell’informativa e ad esprimere il consenso al 
trattamento dei dati firmando e restituendo tale documento.  
 

1) Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO 
Il Titolare del Trattamento è ASD TEAM GRANAROLO, nella figura del suo Legale Rappresentante. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede in Via Roma 38/2 40057 Granarolo Emilia (BO). Non è stato nominato il 
DPO (Data Protection Officer). 
 

2) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Tuoi dati personali avranno luogo, dopo il Tuo consenso. ASD TEAM GRANAROLO tratterà i tuoi 
dati personali, identificativi e anagrafici secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento sarà svolto in forma 
automatizzata e/o manuale, con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web, con modalità e strumenti nel rispetto 
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 29 del GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del 
soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
 

3) Finalità del trattamento 
I Tuoi dati personali verranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a. gestire la Tua richiesta di domanda/rinnovo di associazione ad ASD TEAM GRANAROLO così come previsto dallo Statuto, 
incluso l’inserimento nel libro dei Soci; 

b. espletare i servizi richiesti di tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del C.O.N.I., nonchè 
all’inserimento nel registro del C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici; 

c. ottemperare agli adempimenti di legge riguardanti l’attività di amministrazione, gestione e logistica dei Soci; 
d. inviare comunicazioni inerenti la gestione del tesseramento, i servizi offerti e l’attività svolta da ASD TEAM GRANAROLO. 

Tali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo mail che indicherai in sede di richiesta di adesione. 
 

4) Dati sensibili 
Il trattamento tratterà principalmente dati personali non rientranti nel novero dei dati sensibili. I dati sanitari sono conservati a 
cura del medico di base o dello sport che avrà rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonistica e che 
provvederà al loro trattamento. ASD TEAM GRANAROLO si limiterà alla mera conservazione dei certificati per il periodo di validità, 
dopodiché provvederà alla loro distruzione. 
 

5) Trattamento dell’immagine 
Nell’ambito delle attività svolte da ASD TEAM GRANAROLO potranno essere effettuate riprese fotografiche/cinematografiche, 
nelle quali potrà comparire la Tua immagine. Le immagini potranno essere inserite/pubblicate su carta stampata, siti internet, 
pagine Facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. La conservazione delle foto stesse verrà effettuata presso 
archivi informatici e/o cartacei di ASD TEAM GRANAROLO o di soggetto da essa incaricata per finalità di carattere pubblicitario e 
promozionale. Tali categorie di dati potranno essere trattate da ASD TEAM GRANAROLO solo previo Tuo consenso, manifestato in 
forma scritta firmando tale informativa. 
 

6) Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire i dati indicati nella domanda di ammissione, ovvero il 
mancato consenso al loro trattamento, comporterà l’impossibilità di aderire all’associazione e determinerà l’impossibilità da parte 
di ASD TEAM GRANAROLO di procedere all’erogazione dei servizi richiesti. 
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7) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno diffusi. I dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di destinatari: 
- enti di promozione sportiva e/o federazioni del C.O.N.I. per le finalità istituzionali connesse al tesseramento. Gli stessi agiranno in 
piena autonomia in qualità di Responsabili del Trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza; 
- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 
- eventuali soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge; 
- eventuali fornitori esterni alla società incaricati di operazioni di gestione della banca dati. Tali fornitori sono debitamente 
nominati quali Responsabili del Trattamento; 
- soggetti esterni incaricati alla ripresa ed elaborazione di foto e filmati e successiva collocazione su siti e social. 
 

8) Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e 
in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 
GDPR 2016/679. 
 

9) Periodo di conservazione dei dati 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo 
di conservazione dei Tuoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 
 

10) Diritti dell’interessato  
In ogni momento potrai esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento di tutti o parte dei dati; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
L’esercizio dei premessi diritti e/o la richiesta di ulteriori informazioni potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del 
trattamento ASD TEAM GRANAROLO mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo  
info@pec.team-granarolo.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Roma 38/2 40057 Granarolo Emilia (BO).  
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Io sottoscritto __________________________________  codice fiscale ________________________________ letta l’informativa 
che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa, 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo.  
 
 
Luogo, data _______________________________________ Firma del dichiarante __________________________________  
                                                                                                                (Per il minore firma di chi ne esercita la potestà genitoriale) 
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