A.S.D Pallacanestro Masters
Via Custoza, 2
20841 – Carate Brianza
info@pallacanestromasters.it

Gentile signora/signore,
ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (in seguito “Codice privacy”) e del regolamento UE n. 2016/679 (in seguito
“GDPR), la Pallacanestro Masters ASD la informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. ORIGINI E NATURA DEI DATI E DEI DATI SENSIBILI
I dati e dati sensibili sono raccolti dal titolare direttamente presso di Lei, dopo l'atto di iscrizione all'associazione
sportiva dilettantistica ed alle susseguenti presentazioni da parte sua dei documenti e dei moduli necessari ad
usufruire delle attività svolta all'associazione stessa.
Titolare del trattamento è la ASD PALLACANESTRO MASTERS, con sede in via Custoza n. 2, Carate Brianza, CF/partita
IVA 02573290968, che raccoglie il dato e lo elabora archivia o trasmette; responsabile del trattamento è il sig.
Alfonso Villa, Presidente dell'associazione.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
i dati e dati sensibili sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare per le finalità di seguito
indicate:
a. Finalità strettamente connesse allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica del titolare;
b. finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con gli atleti e dal suo tesseramento a enti di
promozione sportiva o federazioni del CONI (FIP);
c. finalità connesse alla tutela dell'incolumità fisica e della salute degli atleti;
d. in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi regolamenti (in particolare regolamenti FIP);
all'indirizzo mail virgola che indicherà in sede di richiesta di adesione saranno inviate le comunicazioni relative alla
gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD/SSD.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo il suo consenso il trattamento potrà
avvenire con l'ausilio di mezzi cartacei elettronici informatici o via web per le seguenti operazioni: registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
4. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati e dei dati sensibili è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente
punto due, ed un eventuale suo rifiuto di fornire i suddetti dati e/o il mancato consenso al loro trattamento
comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di fornire le prestazioni richieste.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione
Sportiva Riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi SPA e Coninet SPA. Per le finalità istituzionali
conseguenti il tesseramento, gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i
rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre, i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche
Amministrazioni per fini di legge.
6. LUOGO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati, dal di Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici
virgola in luoghi di norma ubicati all'interno della comunità europea a richiesta dell'interessato in riferimento a
quella data verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi
saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge ed al termine distrutti.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Con specifica istanza, da inviare alla ASD PALLACANESTRO MASTERS, Titolare del trattamento, tramite
raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i suoi dati personali in possesso dell'ente, chiederne la modifica,
la rettifica o la distruzione. Inoltre, potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. potrai inoltre, con le stesse
modalità, revocare il consenso opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l'invio a terzi da lei
indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i suoi diritti.
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9. MODALITÀ DI CONTROLLO
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
controlli tracciabilità degli accessi mediante ID e password di livelli diversi;
codifica del trattamento con individuazione e partizione dei processi;
sistema di protezione da malware;
minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e backup dei dati.

10.UTILIZZO DI IMMAGINE
La società PALLACANESTRO MASTERS ASD si riserva il diritto di produrre per proprio conto o da eventuali media
suoi partner, immagini fisse (fotografie) odi in movimento (video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato
impegnato nell'attività sportiva, ed altre eventuali attività ad esse collegate, su qualsiasi tipo di supporto (CD, DVD,
etc.). Si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte nel proprio materiale promozionale e/o
pubblicitario e sul sito web della società virgola in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi,
dai regolamenti e dai trattati in vigore punto tale utilizzo, qualora richiesto alla pallacanestro master sai e se di può
essere esteso alle società di basket organizzatrici di tornei e/o partite di campionato ai quali la pallacanestro master
ASD partecipa nell'espletamento della sua attività istituzionale.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, letta l'informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e
per le finalità descritte nell' informativa che precede.
Sì
No
CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Il sottoscritto, oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e nelle modalità
descritte nell'informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l'invio di
comunicazioni commerciali in ambito sportivo, con possibile profilazione virgola in base alle attività praticate, dei
dati stessi, ad opera dell’ASD PALLACANESTRO MASTERS.
Sì
No
CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
Il sottoscritto concede il consenso ai trattamenti delle immagini per le finalità descritte nell'informativa che precede
ed autorizza il loro utilizzo.
Sì
No

Data ______________________

Firma del dichiarante _____________________________________

