INFORMATIVA TESSERATI

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(ovvero GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento
Ai sensi dell’art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è il Savena Volley a.s.d., via
Pontevecchio n. 102, 40139 Bologna. Il Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione.

Finalità, liceità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per la gestione dell’attività istituzionale dell’Associazione, alla
partecipazione delle attività proposte, ovvero:
✓ All’inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche degli atleti e per la gestione dei tesseramenti;
✓ Per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento, e in generale per dare adempimento a
tutte le obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento e di appartenenza sportiva a
qualsiasi titolo;
✓ All’inserimento nel Registro CONI per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici;
✓ Per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni;
✓ Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali.
✓ Per il rapporto con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni
sportive, etc.
✓ Alle comunicazioni affisse presso le sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni a cui l’Associazione
aderisce, ovvero tramite il sito web dell’Associazione e delle Organizzazioni a cui l’Associazione
aderisce.
✓ Per i rapporti con gli sponsor, finalizzati comunque al sostegno ed alla promozione dell’attività
istituzionale dell’Associazione.
E’ prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo
se inerenti all’attività svolta in qualità di tesserato dell’Associazione.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale,
comunitaria e internazionale in materia di diritto dello sport e/o degli obblighi derivanti dal tesseramento.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, utilizzando supporti cartacei ed elettronici, utilizzando
supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e
ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
In relazione alla finalità di cui sopra l’Associazione potrà trattare sia dati “comuni” sia quei dati che la legge
definisce “particolari o sensibili” in quanto idonei a rilevare lo stato di salute dei tesserati nell’ambito delle
verifiche preventive e periodiche che dell’idoneità sportiva.
Protezione delle informazioni

Si informa che i dati dell’associato e le informazioni relative alla sua attività sono comunicati, con idonee
procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/
Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai
campionati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dal tesseramento secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti nel tempo e comunque per il
tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto previsto dalla Legge e/o da norme statutarie e/o
federali con riferimento al rapporto di tesseramento, e pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può
dar luogo all’impossibilità per l’Associazione di costituire il rapporto associativo e consentire lo svolgimento
dell’attività sportiva.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare delle responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia del documento di riconoscimento.
Categorie dei destinatari
I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679,
che tratteranno i dati in qualità di Responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità
del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Più
precisamente i destinatari potranno essere:
-

FIPAV Regionale e FIPAV Provinciale
CONI e Coni Servizi spa
Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate o attività di carattere
sanitario;
- Organismi sanitari privati e pubblici per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali
per il controllo in senso ampio dell’idoneità sportiva
- Soggetti che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione
elettronica;
- Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o contabilità ed adempimenti conseguenti per
conto dell’Associazione;
- Autorità giudiziarie e di Polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimenti degli
obblighi normativi;
- Organismi della Giustizia Sportiva Federale
- Consulenti e/o professionisti che operano per conto dell’Associazione
- Azienda dei Trasporti e Agenzie di viaggio;
- Sponsor dell’Associazione;
- Tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità
sopra indicate.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile come distinti Titolari
del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato;
9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a
protezione dei dati eventualmente trasferiti;
b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i
diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi;
c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo;
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel
caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, e
sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato
da un altro motivo ugualmente legittimo;
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste
dall’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove l’interessato ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui,
anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia
venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato;

g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: info@savena-volley.it.
Widget di social media.
Il sito di Savena Volley http://www.savena-volley.it può includere funzionalità di social media, come il
pulsante Mi piace di Facebook e altri widget, che vengono eseguiti sul nostro sito. Queste funzionalità
possono raccogliere l’indirizzo IP e la pagina che si sta visitando sul nostro sito e possono impostare un
cookie per consentire il corretto funzionamento della funzione. Le funzioni e i widget dei social media sono
ospitati da terze parti o ospitati direttamente sul nostro sito. Le interazioni con queste funzionalità sono
regolate dall'informativa sulla privacy dell'organizzazione che le fornisce.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (nome e cognome stampatello)…………………….……………………….. letta l’informativa che precede
□ ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nella
stessa informativa.
□ NON ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nella
stessa informativa, consapevole che ciò rende impossibile costituire il rapporto associativo e di
conseguenza lo svolgimento dell’attività sportiva.

Data

Firma

____________________

_____________________________

