Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in
relazione ai dati personali di cui l’Associazione Remiera Peschiera A.S.D. entrerà nella
disponibilità con la Sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Associazione Remiera Peschiera A.S.D., P. IVA n. 03045320235,
nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Peschiera del Garda (VR), Loc.
Portovecchio.
Il Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo remierapeschiera@libero.it
ovvero all’indirizzo pec remierapeschiera@pec.it.
L’Associazione non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD
ovvero, data protection officer, DPO).
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali come individuati
nello Statuto e a consentire il legittimo svolgimento dell’attività sportiva a livello sia
amatoriale che agonistico.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte
alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Posto che il trattamento è necessario per l’eventuale tesseramento e/o la partecipazione
ad eventi/gare e per gli adempimenti contrattuali consecutivi o per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, la base giuridica del trattamento è
quella prevista all’art. 6 co. 1 lett. B) GDPR e dunque l’esecuzione del contratto.
Per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi legali inerenti o derivanti dal
tesseramento e/o dalla partecipazione ad eventi/gare e dai relativi adempimenti, la
base giuridica è l’art. 6, co. 1 lett C) GDPR, ovvero l’adempimento degli obblighi legali cui
è soggetto il Titolare.
Per quel che concerne il trattamento dei dati sensibili (c.d. particolari) eventualmente
raccolti sulla base di disposizioni normative, quali i certificati medici di idoneità fisica per
l’attività sportiva, la base giuridica è l’art. 9, co. 2, lett. G) GDPR in quanto il trattamento
dei suddetti dati è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell’Unione o del diritto italiano.
In particolare, le norme riguardanti la certificazione medica per la pratica dell’attività
degli Enti di promozione sportiva (EPS) e delle Associazioni/Società ad essi affiliati sono:
per l’attività agonistica il Decreto del 18/2/1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica”; per l’attività non agonistica la Legge 189/2012 di conversione del
D.L. n. 158/2012, il Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e ss.mm.ii., Decreto del
Ministero della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati
medici per l’attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016
emanata dal CONI.
Per quel che concerne il trattamento e/ conservazione delle immagini, degli audio e/o
dei video la base giuridica è il consenso ex art. 6, co. 1, lett. A) GDPR.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione all’Associazione si precisa che la
mancata comunicazione degli stessi impedisce il perfezionarsi del relativo rapporto
associativo e la conseguente partecipazione a gare e manifestazioni.

Conservazione dei dati
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati dal Titolare saranno
improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
I dati saranno sempre trattati nel massimo rispetto del principio della riservatezza anche
nel caso di gestione degli stessi da parte di terzi soggetti espressamente incaricati dal
Titolare.
I Suoi dati non sono soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato.
Le immagini, le registrazioni vocali e i filmati saranno adeguatamente conservati presso i
locali dell’Associazione. Le immagini che vengono utilizzate sono pertinenti rispetto al
contenuto della pubblicazione. Alle immagini, agli audio e ai video non sarà abbinata
alcuna informazione di carattere personale.
Il Titolare non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini
pubblicate.
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per il periodo di durata del rapporto associativo e, successivamente, e,
successivamente, per un periodo di dieci anni dalla cessazione dello stesso al fine di
adempiere agli obblighi di natura fiscale e contabile, nonché per la tutela giudiziale nel
caso di controversie scaturenti dall’iscrizione stessa.
In caso di contenzioso gli stessi verranno conservati sino all’eventuale passaggio in
giudicato della sentenza.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. Federazioni Sportive ovvero gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui il Titolare è
affiliato;
2. soggetti che tipicamente gestiscono i canali di diffusione delle immagini (agenzie
web per la pubblicazione online o agenzie di comunicazione per la creazione di
opuscoli e volantini);
3. potenziali tesserati o interessati alle attività dell’Associazione;
4. professionisti che realizzano le riprese video e fotografiche;
5. giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui l’Associazione è stata parte
attiva;
6. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
●

chiedere all’Associazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del
GDPR);

2

●

●
●

●

richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi
dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it).
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