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OGGETTO:

Comunicazione importante sul trattamento dei dati personali.

La nostra Associazione in qualità di “Titolare” del trattamento, essendo tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali, onde operare nel pieno rispetto delle norme vigenti,
rende disponibile in allegato l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

INFORMATIVA – Art. 13 D.Lgs. 196 / 2003

Fonte dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06 /2003, n. 196, Ti informiamo che la presente comunicazione
riguarda il trattamento dei Tuoi dati personali, sia raccolti sinora ed anche quelli che saranno acquisiti in
futuro, richiesti a Te direttamente nell’ambito dei rapporti instaurati con la nostra Associazione. Tali dati si
classificano come “dati comuni” escludendo perciò la richiesta ed il trattamento dei cosiddetti “dati sensibili” e
“dati giudiziari”.
Finalità dei trattamenti cui sono destinati i dati.
I dati sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) finalità istituzionali strettamente connesse alla corretta gestione del rapporto associativo con l’interessato
(esempio: acquisizione di informazioni e dati, al momento della domanda di iscrizione per l’adesione alla
nostra Associazione; eventuale tesseramento ad Enti e/o Federazioni Sportive; ecc.);
b) finalità connesse agli obblighi di legge, contabili, fiscali e di ogni altra natura comunque connesse alle
finalità istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso procedure, strumenti
cartacei, elettronici, informatici e telematici. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, al fine
di garantire la sicurezza, la riservatezza e la pertinenza rispetto all’utilizzo previsto.
Il trattamento dei dati, per le finalità indicate, avverrà per tutta la durata del rapporto associativo ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati personali, in occasione dell’instaurazione di rapporti con la nostra Associazione, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge e comunque potranno essere messi a
disposizione, esclusivamente per fini istituzionali a:
- componenti del Consiglio Direttivo;
- Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva;
- professionisti / consulenti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Associazione;
- società di assicurazione;
- società di servizi.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati – Conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere.
Il conferimento dei dati è facoltativo; resta inteso che la mancanza di tali dati non consente l’eventuale
instaurazione di rapporti con la nostra Associazione.
Consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali.
I dati, in quanto raccolti e detenuti per le finalità di trattamento indicate nella presente informativa,
necessitano del Tuo consenso al trattamento (rif. art. 23 del D. Lgs. 30/06 /2003, n. 196).
Diritti dell’interessato.
In relazione al trattamento dei predetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.
Lgs. 30/06 /2003, n. 196, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto
legislativo.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati.
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Il titolare e responsabile del trattamento dei Tuoi dati è “VERONA SKATES Associazione Sportiva Dilettantistica”
con sede in Via Caroto n. 14 - 37131 Verona.
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