Associazione Sportiva Dilettantistica Ponte di Nona
Via Rodolfo Verduzio 42, 00132 Roma
C.F. : 97460770585 - P.IVA : 11431231007 - REA n. RM 1437725

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679)
Gentili signori,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in applicazione dal 25 maggio
2018, desidero informarvi che i dati personali da Voi forniti ed acquisiti dalla A.S.D. Ponte di Nona saranno trattati nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Vostri diritti previsti dalla normativa.
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la A.S.D. Ponte di Nona, nella persona del suo Presidente SIMONA VICARIO, con sede legale
in via Rodolfo Verduzio 42, 00132 Roma.
I contatti del titolare sono:
telefono mobile 3319931250, e-mail info@asdpontedinona.it , e-mail pec presidente@pec.asdpontedinona.it
2.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
La A.S.D. Ponte di Nona effettua il trattamento sia in forma cartacea che informatica dei seguenti dati personali:
 dati anagrafici atti all’ identificazione dell’atleta/iscritto e/o suoi tutori/genitori ed allo svolgimento e/o
partecipazione alle attività sportive e ricreative;
 dati fiscali per gli adempimenti connessi al pagamento della prestazione;
 dati di contatto per comunicazioni inerenti l’organizzazione e svolgimento delle attività sportive e ricreative.
 dati sanitari (dati particolari) utilizzati per la certificazione dell’ idoneità sportiva;
 immagini foto e video (dati particolari) pubblicate per divulgazione e promozione sportiva.
Tali dati personali e relativo consenso al trattamento, sono forniti da Voi stessi o da parte di un terzo (ad esempio da chi
esercita la patria potestà in caso di minore di 16 anni).
3.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a. attività sportiva dilettantistica, agonistica e non, attività ricreativa;
b. gestione amministrativa/contabile strettamente connessa, correlata e strumentale all’attività sportiva e ricreativa
stessa;
c. programmazione, gestione, controllo di tutte le attività sportive e ricreative, compresa la partecipazione ad eventi
presso terze associazioni/strutture ;
d. gestione di pratiche assicurative (in modalità prevalentemente diretta, ma anche indiretta) per il rimborso su
infortuni e relative coperture sanitarie che dovessero riguardarVi;
e. divulgazione e promozione sportiva su piattaforme di social network, pagine web, cartellonistica e pubblicazioni
cartacee di pertinenza dell’ associazione e/o testate giornalistiche sportive.
4.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Vostri dati sono trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. I dati sono custoditi
in maniera tale da assicurare la riservatezza, evitarne la distruzione/perdita o l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati e
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
I dati sono organizzati in “archivi” e “banche dati” il cui trattamento viene effettuato, attraverso supporti cartacei, informatici
e telematici, soltanto da personale autorizzato.
5.
CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Vostri dati, comprese le categorie particolari di dati personali, deve essere da Voi liberamente espresso.
E’ nostro dovere informarVi che il conferimento dei Vostri dati, ad eccezione delle immagini foto e video, è indispensabile
per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie all’attività sportiva e ricreativa richiesta e da questa associazione
erogata, comprese le connesse attività di natura amministrativa.
Il Vostro rifiuto, escluso l’utilizzo di Vostre immagini foto e video, comporta l’impossibilità per l’ A.S.D. Ponte di Nona di
erogare la prestazione di attività sportiva e ricreativa da Voi richiesta, oppure di completare le attività di carattere
amministrativo connesse e correlate alla prestazione stessa.
Vi sarà pertanto chiesto di esprimere, in forma scritta, il Vostro consenso al trattamento dei dati personali rispetto a quanto
descritto nella presente informativa.
6.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali, compresi i dati particolari, da Voi forniti e dallo scrivente raccolti, saranno conservati da quest’ultimo su
supporti cartacei e informatici e conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
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i dati sono trattati, tenendo inoltre conto della normativa vigente in materia di conservazione delle scritture contabili e sulla
base dei termini di prescrizione dei diritti di natura civilistica, nello specifico, attualmente per un termine massimo di 10
anni.
La conservazione e cancellazione dei dati avverrà in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
7.
CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e
strumentali alla prestazione dei servizi di attività sportiva erogati:
 enti obbligatori per legge ai fini delle attività amministrative (ad esempio MEF, SOGEI, AGENZIA DELLE
ENTRATE, ecc.);
 società e/o professionisti Commercialisti autorizzati dal Titolare che prestano servizi di contabilità e consulenza
fiscale;
 assicurazioni e società collegate che gestiscono i Vostri dati esclusivamente per le finalità di autorizzazione e
rimborso su infortuni e relative coperture sanitarie;
 autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta o per nomina di tutore/accompagnatore
trasferte) e altri enti destinatari per leggi e regolamenti;
 società e/o soggetti autorizzati dal Titolare che prestano servizi di supporto informatico;
 Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive organizzatrici di eventi sportivi;
 Enti pubblici referenti per le pratiche di assegnazione delle strutture sportive e ricreative utilizzate;
 agenzie di viaggio, strutture alberghiere e società di trasporto in presenza di trasferte su eventi sportivi;
 testate giornalistiche sportive.
In ogni momento potrete rivolgerVi alla scrivente per ottenere informazioni aggiornate sull’ambito di comunicazione dei
Vostri dati personali.
8.
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE
L’A.S.D. Ponte di Nona non intende trasmettere i Vostri dati verso paesi terzi (extra-UE).
9.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di Interessati avete diritto ad ottenere quanto dettato dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679:
a. diritto di accesso dell’Interessato, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare 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
informazioni specificate all’art.15, comma 1, lettere dalla a) alla h) (per una maggiore comprensione si rimanda
all’art.15 del Regolamento UE 2016/679);
b. diritto di rettifica, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha
il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa
(art.16 del Regolamento UE 2016/679);
c. diritto alla cancellazione, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi indicati all’art.17, comma 1 lettere dalla a) alla f)
(per maggiore comprensione si rimanda all’art.17 del Regolamento UE 2016/679);
d. diritto di limitazione del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione
del trattamento quando ricorre una delle ipotesi indicate all’art.18, comma 1, lettere dalla a) alla d) (per maggiore
comprensione si rimanda all’art.18 del Regolamento UE 2016/679);
e. diritto alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti qualora si verifichi una delle ipotesi indicate all’art.20, comma 1 lettere a) e b) (per
maggiore comprensione si rimanda all’art.20 del Regolamento UE 2016/679);
f. diritto di opposizione, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni (per maggiore comprensione si rimanda
all’art.21 del Regolamento UE 2016/679);
g. diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona (per maggiore comprensione si rimanda all’art.22 del
Regolamento UE 2016/679).
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