Informativa Privacy allegato B

Informativa ex D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e Regolamento EU 679/2016
Gentile Tesserato/ Associato / Socio / Interessato,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
ss. mm. e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di Trattamento dei Dati personali) la
informiamo che la Società Sportiva A.S.D. RIVOLI RUGBY , a seguito anche definita Società, tratterà i Suoi dati personali,
indicati nel modulo di iscrizione, ivi inclusi il ritratto contenuto nelle fotografie e nei video, per le seguenti Finalità
contrattuali:
svolgimento dell’attività istituzionale, gestione del rapporto associativo, adempimento degli obblighi di legge e invio di
comunicazioni sociali, gestione delle attività organizzate, adempimenti della Società con terzi , fornitori di servizi,
contratti commerciali e sponsor secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del giorno 23/05/2018.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e account email, documento di identità e codice fiscale,
certificato medico di idoneità sportiva è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Il conferimento di altri dati per l’invio di comunicazioni con ulteriori finalità è facoltativo e, di conseguenza, soggetto a
eventuale ulteriore specifico consenso.
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il legale rappresentante della Società Sportiva A.S.D. RIVOLI RUGBY
Presidente del Consiglio Direttivo pro-tempore.
I trattamenti dei dati saranno svolti, dalle persone incaricate dall’Associazione / Società Sportiva, in forma cartacea e
mediante strumenti elettronici, con adozione di tutte le modalità e misure di sicurezza previste dalla legge idonee a
garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati.
Il periodo di conservazione dei dati, fatti salvi gli obblighi di legge, è fissato in 5 anni dalla raccolta.
Ai sensi degli articoli 15 e ss., Regolamento Europeo 679/2016, gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso al
trattamento; ottenere la conferma dell’esistenza di dati e l’indicazione dei soggetti cui i dati siano stati trasferiti;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; ottenere l’indicazione del periodo di trattamento e
conservazione; richiedere la cancellazione; proporre reclamo al Garante della Privacy; richiedere il riconoscimento del
diritto all’oblio ed alla portabilità.
I dati sopra citati saranno comunicati a:
1. FIR (Federazione Italiana Rugby), per effettuare il tesseramento
2. Al personale di Società, per la gestione delle competizioni ufficiali e non.
3. Copia dei documenti di identità saranno visionati dagli Arbitri e/o dagli organizzatori delle manifestazioni
sportive.
4. Eventuali Fornitori di Servizi, contratti commerciali e sponsor.
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dalla Società A.S.D. RIVOLI RUGBY nella stagione
sportiva durante lo svolgimento di allenamenti, competizioni, attività di promozione sportiva e societaria e momenti di
aggregazione con la presente
SI AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
internet e sui social network utilizzati dalla Società, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare con
raccomandata o e-mail.

Informativa Privacy allegato B

Autorizzazione al trattamento
Io sottoscritto/a ________________________________(legale tutore del Minore_______________________)
Nato a ______________________________il_______________
Residente a ________________________Via_____________________
Telefono _____________________________________________
Indirizzo email _____________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________
Quanto al trattamento dei miei dati personali e/o del minore da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa, per le finalità contrattuali.
(Il consenso al trattamento dei dati è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà
l’impossibilità di aderire alla Società, al tesseramento presso la FIR ed all’invio dei dati al Registro CONI.)
Autorizzo al trattamento dei dati
presto il consenso

SI

nego il consenso

NO

nego il consenso

NO

Autorizzo alla pubblicazione foto/video
presto il consenso

SI

Autorizzo la comunicazione dei dati personali alla piattaforma ERREA’ e altre Società di Servizi
presto il consenso

SI

nego il consenso

NO

Rivoli, ____/____/______
Firma leggibile ( per i minori l’esercente la patria potestà o il tutore legale)

___________________________________

