ASD STUDENTESCA SAN DONATO
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del regolamento UE n.
679/2016)
Gentile tesserato, con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinchè tu
sappia come sono trattati i tuoi dati personali.
Il titolare del trattamento è ASD STUDENTESCA SAN DONATO, con sede in San Donato
Milanese via Spilamberto 10/A 20097, che puoi contattare tramite la casella di posta
elettronica: asdstudentescasandonato@gmail.com. Il trattamento dei tuoi dati personali, che
hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità
istituzionali promosse dalla ASD: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la
pratica dell’atletica leggera.
I tuoi dati e quelli del genitore che firma il modulo di iscrizione saranno trattati in modo lecito
e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs
196/2003 così come adeguato dal D Lgs 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il
conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività
della ASD STUDENTESCA SAN DONATO. L’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di
partecipare alle attività della ASD. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e
regolamenti, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti. Il trattamento dei tuoi
dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono
essere comunicati alla Fidal, CONI ed altre ASD per fini connessi all’attività svolta.
Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere effettuata a
soggetti terzi che forniscono ad ASD STUDENTESCA SAN DONATO dei servizi collaterali e
strumentali. Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati
potranno essere pubblicati con i mezzi che la ASD riterrà più opportuni; la diffusione dei dati
avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti
di interesse pubblico. Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del
tesseramento per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e
successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere
trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle
finalità istituzionali. In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati nelle normative
vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificatamente il diritto all’accesso ai dati
personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che ti riguarda
o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Potrai, in qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: asdstudentescasandonato@gmail.com.
Il sottoscritto______________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________
Iscritto al campus estivo organizzato dalla ASD Studentesca San Donato dichiara di avere
preso visione della presente informativa.
Firma dell’iscritto (o di chi esercita la potestà parentale)
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