Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy
(Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
Gentile Socio/a,
desideriamo informarLa, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196
recante il <<Codice in materia di protezione dei dati personali>> (di seguito “Codice” o “Codice della
Privacy”), che le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti, nell’ambito dell’affiliazione alla Associazione Sportiva Dilettantistica Ondaverde Athletic Team (di seguito, “Ondaverde
Athletic Team ASD”) sede legale in Via Trento, 37 Città Corbetta CAP 20011 telefono 02 9779494
E-mail info@ovat.it nella figura del suo legale rappresentante Sig. Michele Colombo, saranno oggetto
di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che
ispirano l’attività della Società/Ente/Impresa.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dalla Società/Ente/Impresa saranno improntati
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
a) il trattamento che intendiamo effettuare, che ha le finalità di esecuzione del rapporto di affiliazione
alla Associazione Sportiva;
b) il medesimo sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacea ed informatica, con server di archiviazione tutti siti sul territorio italiano;
c) i dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
lettera d.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e che l’eventuale mancato conferimento
potrebbe comportare la mancata esecuzione del rapporto associativo.
Inoltre, è obbligatorio il consenso al trattamento dei dati personali per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita
o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni
commerciali interattive anche ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo 185/1999 attraverso
'impiego da parte del fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax.
La informiamo che il Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Codice, al quale Lei
potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti nell’articolo 7 del Codice, è il Sig.
Michele Colombo.
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I dati saranno conservati presso la sede della Associazione per i tempi definiti dalla normativa di
riferimento. La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto
di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico –
Allegato B al Codice – in materia di misure di sicurezza.
Con riferimento all’utilizzo sul sito web di tecnologie e/o tecniche per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente, La informiamo che tale utilizzo avverrà per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornirle uno specifico servizio da Lei richiesto.
Al Titolare o al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali od utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Responsabile del Trattamento
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