Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196 del 30/06/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Fonte dei dati personali e finalità del trattamento
I dati personali delle persone fisiche (soggetti tesserati) in possesso della Polisportiva VIS Favaro sono/saranno
raccolti all’atto dell’iscrizione, direttamente presso gli interessati.
I dati personali sono trattati dalla Polisportiva VIS Favaro, per lo svolgimento delle attività statutarie e per il
perseguimento delle seguenti finalità:
Finalità dette “necessarie”
per la costituzione e l’esecuzione del rapporto negoziale con le Federazioni Sportive e per l’adempimento
dei connessi obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da Carte federali e dalla normativa comunitaria, nonchè da
disposizioni impartite dal CONI;
per il tesseramento di Atleti, Tecnici e Dirigenti, compresa l’acquisizione ed il controllo dei contratti e dei
rapporti con le persone tesserate;
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati e conseguenti
adempimenti da parte della Polisportiva.
I dati e le informazioni richiesti all’atto del tesseramento per le finalità sopra elencate, nonchè per il rispetto
della vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive, sono necessari ai fini della partecipazione all’attività
sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive. I dati forniti saranno utilizzati per tutti i trattamenti – nei limiti stabiliti
da leggi e regolamenti – necessari alla definizione della “partecipazione” all’attività sportiva conseguente al
tesseramento presso le Federazioni.
Il mancato consenso al trattamento dei dati determinerà l’impossibilità per la Polisportiva VIS Favaro di
procedere alle attività ed iscrizioni richieste.
Finalità dette “facoltative”
Per le finalità di seguito riportate il consenso degli interessati al relativo trattamento dei dati personali non è
obbligatorio e la mancata prestazione del consenso stesso non avrà alcuna conseguenza in merito ai rapporti con la
Polisportiva VIS Favaro.
per finalità di promozione funzionali all’attività della Polisportiva VIS Favaro, per promozione di iniziative,
invio di pubblicazioni, avvisi e notiziari sportivi;
per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica e la tattica degli Atleti
nonchè ricerche, studi e analisi statistiche;
per la ricerca di fondi, sponsorizzazioni e marketing.
In questi casi, la mancata concessione del consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato
determinerà che la Polisportiva potrà compiere solo quelle operazioni che non lo richiedono.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali da parte della Polisportiva VIS Favaro avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti manuali(es. cartacei ecc.)
anche attraverso strumenti automatizzati, sia informatici che telematici (es. internet). Si precisa che il trattamento dei
dati attraverso procedure informatiche e telematiche sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza nel rispetto delle misure minime di sicurezza attraverso ad es. l’utilizzo di
“password”.
I dati personali possono essere comunicati a organi di stampa, quotidiani, periodici ed organi di informazione
radiotelevisivi, nei casi previsti normativamente e per le finalità cosiddette necessarie sopra menzionate.
Categorie di Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati e ambito di diffusione
La Polisportiva VIS Favaro può comunicare i dati personali ai soggetti di seguito indicati:
a)
autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi, nel
caso in cui la Legge non richieda il consenso dell’interessato alla comunicazione;
b)
al CONI, alle Federazioni Sportive, alle Organizzazioni periferiche delle Federazioni varie e alle Associazioni
Sportive aderenti alle citate Federazioni Sportive;
c)
alle compagnie assicurative, con le quali la Polisportiva VIS Favaro stipula contratti relativi ai tesserati;
d)
ai consulenti della Polisportiva VIS Favaro incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;
e)
alle Federazioni Internazionali ed ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali
partecipano i tesserati della Polisportiva VIS Favaro;
f)
agli enti di promozione sportiva;
g)
a società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, laddove
l’interessato abbia manifestato il previo consenso come indicato nel paragrafo “finalità facoltative”.

Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (quelle di cui alla precedente lettera a. ), ha come
conseguenza quella di permettere alla Polisportiva VIS Favaro solo il compimento delle operazioni che non
prevedono dette comunicazioni.
Dati sensibili oggetto del trattamento
Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle finalità sopra descritte, la
Polisportiva VIS Favaro venga in possesso di dati che il Codice sulla Privacy definisce “sensibili” quali ad esempio:
informazioni sullo stato di salute del tesserato quali i certificati medici;
informazioni sulle abitudini sessuali;
informazioni sull’origine razziale o etnica;
informazioni sulle convinzioni politiche, filosofiche, religiose.
Per il loro trattamento da parte della Polisportiva VIS Favaro è necessaria una specifica manifestazione
scritta di consenso e la conformità dei trattamenti alle istruzioni previste nelle applicabili Autorizzazioni
Generali al trattamento dei dati sensibili rilasciate dall’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
La Polisportiva VIS può comunicare i dati sensibili ai soggetti si seguito indicati:
a)
autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi, nel
caso in cui la Legge non richieda il consenso dell’interessato alla comunicazione;
b)
al CONI, alle Federazioni Sportive, alle Organizzazioni periferiche delle Federazioni varie e alle Associazioni
Sportive aderenti alle citate Federazioni Sportive;
c)
alle compagnie assicurative, con le quali la Polisportiva VIS Favaro stipula contratti relativi ai tesserati.
Si informa che senza il consenso scritto alle predette comunicazioni la Polisportiva VIS Favaro potrà effettuare
solo quelle attività che non prevedono tali comunicazioni.
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL Decreto Legislativo n. 196/2003 – diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
La Polisportiva VIS Favaro informa che, ai sensi dell’art. 7 del Codice sulla Privacy, l’interessato ha diritto ad
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’art. 5 comma
2;
e)
dei soggetti e 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.

a)
b)
c)

L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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 sono stati raccolti o
successivamente trattati;
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 manifestatamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b)
al trattamento dei 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.

Titolare del trattamento operato dalla Polisportiva VIS Favaro
Il Titolare del trattamento dei dati è la Polisportiva VIS Favaro con sede in via Gobbi 19/a – 30173 Favaro
Veneto (VE), Telefono e telefax n. 041632712, nella persona del suo Presidente pro-tempore.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Inclimona

