
SPORT GIOCANDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 – CLIENTI-ISCRITTI E/O

ASSOCIATI

L’Associazione sportiva dilettantistica APS “ Sport Giocando” ( la quale persegue attività motorie-sportive-ricreative); sita in Strada Rivalta n: 38, 10043 
Comune di Orbassano (TO) – Italia.L’associazione, ha per oggetto l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed altre attività generali, oltre che ad 
attività di interesse generale e la raccolta di fondi, finalizzati alla solidarietà ed  alla utilità sociale delle persone attraverso una crescita personale e sociale 
che sviluppi ideali come la solidarietà, la coesione ed il miglioramento delle qualità della vita, ( di seguito denominata “Associazione”) , ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dei propri Iscritti/Associati, in qualità di Titolare del 
Trattamento.                                                                                                                                                                                                                                                     
DATI PERSONALI TRATTATI Per "Dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dall’Associazione per la stipula e l'esecuzione del rapporto 
contrattuale/associativo (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, Codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento, professionale ..etc) 
da Lei comunicati in occasione dell’instaurazione del rapporto di servizio o successivamente ad esso.                                                                                          
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO Finalità contrattuali I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in relazione ad obblighi contrattuali 
inerenti il rapporto di servizio sottoscritto con l’Associazione al solo fine del regolare il rapporto tra la stessa e l’atleta ( oltre che al tutore legale in caso di 
atleti minori di età) : 1. per esigenze preliminari alla stipula dell’iscrizione;   2. per l'adempimento degli obblighi e l'esecuzione delle operazioni previste 
dall’iscrizione e dalla specificità della stessa;  3. per l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, etc.) disposti dalla 
legislazione vigente.                                                                                                                                                                                                                       
CONFERIMENTO DEI DATI Le basi giuridiche del trattamento per le finalità 1) , 2) e 3) sopra indicate sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento. Il 
conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero 
l’impossibilità per l’Associazione di eseguire e/o stipulare il contratto di iscrizione ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.                                  
MODALITA’ DI TRATTAMENTO Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, 
memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati oggetto di trattamento sono: • trattati in modo lecito e
secondo correttezza; • raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili 
con tali scopi; • esatti e, se necessario, aggiornati; • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati; • conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato. Si rendono sin d’ora noti i vari sistemi informatici che gli amministratori 
utilizzano per la gestione dei dati oltre che per la gestione del rapporto con l’associato.                                                                                   
INDIRIZZO IPV4 192.168.1.120 SUBNET MASK 255.255.255.0 GATEWAY PREDEFINITO 192.168.1.1 ANTIVIRUS MCAFE                         
Gli utenti che hanno la gestione e l’accesso di tali sistemi e programmi informatici sono : gli amministratori e i consulenti esterni che si occupano della 
manutenzione degli stessi ( in riferimento alla gestione del sito internet, il consulente web master Società TRE W SC, Via Vittorio Alfieri, 11, 10043 
Orbassano TO).La sicurezza della rete, che comprende firewall, router, rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS), gateway antivirus, server VPN 
e filtraggio dei contenuti con l’attivazione della protezione effettuata periodicamente in manutenzione a società o consulenti esterni.I dati vengono salvati 
con la seguente modalità: backup dei dati periodico.La frequenza di salvataggio è di 3 mesi con la predisposizione in rigenerazione di nuove password. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.                     
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALL’OBLIO I Dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo 
necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere 
c) ed e) del Regolamento. I dati saranno, altresì, gestiti in virtù della valutazione di impatto che è stata studiata e verificata per la completa tutela e per la 
totale impossibilità di diffusione dei dati. I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in adesione ai principi 
d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. La Società potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere 
a obblighi normativi e/o post contrattuali in relazione alle prescrizioni di legge (10 anni); successivamente, venute meno le predette ragioni del 
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.Per monitorare la suddetta attività è stata redatta Una 
Valutazione di Impatto che reca tutte le attività prodromiche al fine di evitare il trasferimento non autorizzato dei dati inseriti nel gestionale 
dell’Associazione e la profilazione degli stessi, oltre delle immagini che vengono registrate nella zona Interna all’edificio ad accensione automatica 
all’attivazione dell’arme del plesso scolastico che ospita le attività dell’Associazione, per soli scopi di sicurezza e incolumità dei luoghi                             
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E MODALITÀ DI CONTATTO Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, l’Associazione è titolare del 
trattamento dei dati relativi ai propri Iscritti- associati. Ai sensi degli artt. 37 ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Associazione ed il titolare del trattamento 
risultano essere i soli responsabili del trattamento del dato ma si avvalgono della mera collaborazione intellettuale di un consulente esterno per la 
consulenza ed il supporto professionale oltre che per la verifica annuale del rispetto della normativa sulla protezione dei dati raggiungibile al seguente 
indirizzo info@asdsportgiocando.it  Strada Rivalta n: 38, 10043 , Orbassano (TO)Cod. Fisc: 95611660010. Numero Partita: 1187540015. 
EVENTUALE COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del 
trattamento, a titolo esemplificativo, banche e istituti di credito, assicurazioni, professionisti autonomi (studi legali, notarili e studi di commercialisti), 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiederli. I Dati potranno essere trattati, per conto del 
titolare, da soggetti esterni designati come responsabili esterni del trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche attività, a titolo 
esemplificativo, società che si occupano di adempimenti legali, contabili, fiscali e assicurativi, gestione di incassi e pagamenti, società che si occupano 
delle spedizioni. Società informatiche che si occupano della gestione dei servizi in modalità telematica inerenti alla corretta e proficua attività 
dell’Associazione. Il Titolare potrà comunicare i dati personali a terzi a cui la comunicazione sia necessaria per con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera 
(e) del Regolamento UE. Si procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità 
di incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie aggiornato alla data di predisposizione della presente informativa a. studi di consulenza 
amministrativa e fiscale b. corrieri (solo i dati identificativi per le consegne) c. Fornitore del Sistema di Gestione aziendale  d. personale interno (I Dati 
potranno essere trattati dai collaboratori ( quali Istruttori, impiegati) delle Funzioni Associative deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che
sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. ) e. La sottoscrizione del consenso fa riferimento 
anche alla possibilità che l’Associazione:
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- Possa effettuare fotografie e riprese audio-video, in qualsiasi formato, che ritraggano la persona dell’Associato maggiorenne, dell’associato minorenne e 
del Tutore legale e che le stesse siano utilizzate dall’Associazione per la pubblicazione all’interno del sito Internet o di altri siti ad esso riconoscibili 
compresi i Social Network e di pagine riconducibili alle sole attività perseguite dall’Associazione.                                                                                                         
- Possa utilizzare fotografie e riprese audio-video per promozioni pubblicitarie e orientative ( come volantini o articoli su giornali e riviste, ecc.)                     
- Possa modificare le fotografie e le riprese Audio-Video e che le stesse siano poi utilizzate singolarmente o abbinate con altre immagini di cose e /o 
persone.                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Possa utilizzare, nel caso anche mediante riduzioni e/o adattamenti, e diffondere le immagini contenute nelle fotografie o nelle riprese Audio-Video per i 
fini di cui sopra.                                                                                                                                                                                                                                                       
- Possa riprodurre, in tutto o in parte, le sopra indicate foto o video senza che però vi siano riferimenti specifici alla persona dell’Associato maggiorenne, 
del minore o del tutore legale.                                                                                                                                                                                                                              
- Possa riprodurre e pubblicare nella sola ed Ufficiale chat di WhatsApp che verrà di volta in volta aperta e gestita con gli Associati ed i Tutori legali ( in 
caso di soggetti minori di età), con il solo scopo di condividere immagini o video delle competizioni sportive o degli eventi sportivi ai quali gli atleti 
partecipano. L’eventuale diffusione di tali immagini o video da parte di soggetti esterni o inviati ad altre utenze telefoniche da parte dei partecipanti della 
chat vanno segnalate all’amministratore del gruppo e saranno oggetto di segnalazione all’Autorità Garante.. La cessione e l’utilizzo delle immagini 
fotografiche e riprese audio-video sono da considerarsi effettuate in forma completamente gratuita e pertanto il sottoscritto rinuncia espressamente a 
qualsivoglia forma di retribuzione, indennizzo o risarcimento del danno ai sensi ed agli effetti degli art. 96 e 98 L. 633/41. Per evitare l’insorgere di 
comportamenti scorretti e inopportuni, sottoscrivendo il presente modulo ciascun Associato si impegna a non diffondere immagini o riprese Audiovideo 
ad altre utenze telefoniche che non partecipano alle attività indette dall’Associazione. Nessuno dei dati personali sarà oggetto di diffusione ( fatta 
eccezione per il punto e. nei soli casi debitamente specificati nell’informativa per i quali l’interessato presta il suo consenso).                             
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERNO DELL’ UE Non è previsto alcun trasferimento di dati all’esterno della UE. Qualora in futuro l’associazione 
dovesse dotarsi di indirizzi e-mail di Gmail si attesta che per gli utenti residenti nello spazio economico Europeo o in Svizzera, il titolare del trattamento e 
dei dati responsabile delle tue informazioni è Google Ireland Limited, se non diversamente indicato nell’informativa sulla privacy del servizio specifico. 
Google Ireland Limited è la società consociata di Google responsabile del trattamento e delle tue informazioni nel rispetto delle normative privacy vigenti, 
avendo la società una e-mail di riferimento Gmail oltre che un appoggio per visibilità associato all'algoritmo di Google.                                                             
DIRITTI DELL’INTERESSATO Contattandoci all’indirizzo mail: : info@asdsportgiocando.it; l’interessato, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento Europeo UE 2016/679,può chiedere all’Associazione l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, 
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall’art. 18 GDPR, nonché opporsi al 
trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare. L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Potrà inoltre, opporsi in qualsiasi momento al trattamento di 
marketing diretto, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca, proporre reclamo all’autorità di controllo. Fermo restando il diritto dell’interessato a formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei 
propri dati nella quale dovrà dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata
in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.

Il Titolare del trattamento ( Timbro e firma) 

 Per quanto citato sopra                            Presto il mio consenso                 Non presto il consenso                                     

DA COMPILARE IN CASO DI ISCRIZIONE DI MINORENNE A CURA DI UN GENITORE O TUTORE LEGALE

Io sottoscritto (nome genitore)

in qualità di padre/madre/tutore di (nominativo minore)

nato/a                                                                              il                                  

residente a                                                                         CAP                                            In via/piazza 

Acconsento all’Iscrizione dell’Associazione sportiva Sport Giocando ASP e dopo aver preso visione della presente 
informativa al trattamento dei dati acconsento al trattamento degli stessi.

DATA                                                                           FIRMA 

Ultimo aggiornamento 13/09/2021 
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