
 

 

lnformativa Privacy A.S.D. GINNASTICA CERNUSCHESE 

ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e dell’art.13 del DL n.196/2003 

 

Gentile Socio/a,  

Ai sensi dell'art. dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), concernenti la tutela del 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti all'atto della richiesta di 

iscrizione saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta, per legge 

da parte dell’A.S.D.GINNASTICA CERNUSCHESE con sede a Cernusco sul Naviglio via Buonarroti  C.F. 97023130152 

mail ginnasticacernusco@tiscali.it 

1) Natura del conferimento 

AI fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è necessario - per legge - che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora 

si rifiutasse, questa associazione non potrà eseguire la prestazione da Lei richiesta. I dati trattati saranno nome e 

cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo mail, codice fiscale e residenza, disciplina sportiva. 

2) Base Giuridica e finalità del trattamento 

l Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse all’attività di questa 

associazione e in particolare verranno utilizzale per: le finalità connesse alla sua richiesta di affiliazione tesseramento 

facente parte dei compiti istituzionali degli enti cui l’associazione è affiliata, in particolare, per l'iscrizione alla FGI , 

CSEN, UISP e al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI. Nonchè per la gestione 

amministrativa, contabile e fiscale; la gestione della corrispondenza; per i rapporti con le assicurazioni; per 

adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; per i rapporti con la stampa e gli strumenti 

di informazione in generale (solo il dato riferito al nome e all’età).  

3) Obbligatorietà del conferimento 

ll trattamento è necessario per dar corso al rapporto con l’iscritto da parte dell’associazione e per adempiere ad 

obblighi fiscali e di legge e per le finalità sopraelencate. 

Un rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l'impossibilità di procedere al completamento del procedimento di 

iscrizione, attivazione di coperture assicurative obbligatorie e facoltative. 

4) Modalità di trattamento e conservazione 

ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le 

segnaliamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati (anno sportivo) e nel rispetto dei tempi prescritti 

dalla legge. 

5) Ambito di comunicazione e diffusione 

l dati raccolti potranno essere oggetto di diffusione solo al fine dello svolgimento delle attività e per l'adempimento 

degli obblighi di legge. ln particolare i dati verranno comunicati:  

agli enti CONI, FGI, CSEN, UISP (solo settore agonistico); alle società assicuratrici convenzionate: alla Unipolsai, 

SGM Broker e Sirtori assicurazioni che curano i servizi assicurativi obbligatori e facoltativi; Pubbliche Amministrazioni 

per i fini previsti dalla legge; eventuale portale di gestione iscrizioni; figure interne autorizzate al trattamento in 

ragione delle rispettive mansioni; Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per 

l’adempimento di obblighi normativi. Previo consenso esplicito, immagini e nomi potranno essere pubblicati su 

bacheca, sito e pagina facebook dell’associazione e stampa locale. 

6) Trasferimento dei dati personali 

Ai sensi degli a.tt. 44 e ss. Del GDPR 20161679, La informiamo che i verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

i suoi dati NON saranno oggetto di trasferimento 

7) Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, il trattamento NON riguarderà dati qualificabili come "categorie particolari 

di dati personali", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Tale 

categoria di dati non sarà nè acquisita né trattata dall’associazione. 

8) Diritti dell'interessato 

ln ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, il diritto di: chiedere la conferma 

dell'esistenza o meno dei propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari 

a cui i dati personali saranno comunicati; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del 

trattamento; opporsi al trattamento in qualsiasi momento; chiedere la revoca del consenso in qualsiasi momento. 

Può esercitare le facoltà sopra indicate mediante una richiesta scritta inviata all’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Ginnastica Cernuschese con sede a Cernusco sul Naviglio, via Buonarroti presso Centro Sportivo. 

 

Cernusco sul Naviglio, 1 agosto 2018 


