INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI CON RELATIVO CONSENSO
L’Associazione sportiva Sport Village Pesaro, anche in nome e per conto di società, consorzi ed organismi ad essa collegati e/o da essa
partecipati comunica che per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto associativo, nonché per l'esecuzione delle finalità istituzionali e
statutarie proprie di ciascuno dei soggetti predetti, potrà venire in possesso di dati qualificati come “personali” e “sensibili” dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice della privacy), relativi alla vostra Persona.
Con riferimento a tali dati la Sport Village Pesaro informa che:
1. I dati personali e sensibili in suo possesso, relativi sia alle persone giuridiche che alle persone fisiche con esse in rapporto di dipendenza o
coIlaborazione, vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per le finalità istituzionali statutariamente
definite e note ai propri associati, nonché per la prestazione dei servizi che Sport Village Pesaro e gli organismi ad essa collegati o dalla
stessa partecipati erogano alle aziende associate.
2. II conferimento dei dati personali e sensibili è obbligatorio per la costituzione e la prosecuzione del rapporto associativo, in particolare per
quanto riguarda l'affiliazione alla Federazione Sportiva, nonché per l'erogazione dei servizi e per ogni altro adempimento statutario, legale,
contabile, fiscale e contrattuale ad essi connesso. L'eventuale mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti, potrà determinare
l'interruzione o la non costituzione del rapporto associativo e l'impossibilità di fornire in tutto od in parte quei servizi per i quali l'acquisizione
dei dati costituisce presupposto indispensabile ai fini delle prestazioni richieste.
3. I dati personali (dati anagrafici, foto), esclusivamente con riferimento all'attività sportiva, potranno essere trasmessi:
• Al CONI, alla Federazione Sportiva di appartenenza e alle Società Sportive ad essa collegate.
• Al sito intemet della Società
• A giornali a diffusione locale, regionale o nazionale
• A siti sportivi on line
• Emittenti radiofoniche e televisive a carattere locale, regionale o nazionale
4. I dati personali raccolti potranno inoltre venire a conoscenza dei soggetti "incaricati' e/o "responsabili" del trattamento.
5. I dati sensibili, presenti nella associazione, sono relativi ai certificati medici degli Associati, necessari per adempire agli obblighi di legge per
svolgere l'attività. I dati sensibili in possesso della associazione potranno venire a conoscenza dei soggetti 'incaricati' e/o "responsabili" del
trattamento e non saranno diffusi all'esterno, se non per esigenze legate alla pratica dell'attività sportiva, ai sensi delle disposizioni federali.
6. Relativamente ai propri dati personali e sensibili gli associati, potranno esercitare in qualunque momento tutti i diritti previsti dall'ari. 7 del
Codice della privacy, il cui contenuto è riportato di seguito alla presente informativa.
7. Fatta salva la conservazione dei vostri dati personali e sensibili per tutto il tempo necessario per le finalità per i quali gli stessi sono stati
inizialmente raccolti o successivamente trattati, ovvero per il tempo per il quale sussista fino specifico obbligo di legge, i dati medesimi
potranno da noi essere trattati, comunicati e fintantoché permarrà il rapporto associativo, comunque, non oltre la vostra espressa richiesta di
cancellazione o di non utilizzo degli stessi per un determinato trattamento.
8. I "titolari' del trattamento dei Vostri dati personali sono: Associazione Sportiva Sport Village Pesaro - via Redipuglia, 34/36 - Tel. 0721
405029- Fax 0721 406364 - e-mail: parcodellapace@gruppokgs.it
In fede
li titolare del trattamento SPORT VILLAGE PESARO _____________________________
(firma)
____________________________________________________________________________________________________________
Consenso dell'interessato al trattamento
di dati personali e sensibili propri e/o del figlio minore
Il/La sottoscritto/a _________________________________ ACCONSENTE al trattamento dei dati personali e sensibili propri e/o del figlio
minore __________________________________
Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei suddetti dati personali e sensibili, secondo le modalità e finalità
risultanti dalla presente scheda informativa.
In fede.
Data e Firma leggibile _____________________________________
Dissenso dell'interessato al trattamento
di propri dati personali e sensibili
Il/La sottoscritto/a ___________________________ NON ACCONSENTE al trattamento dei dati personali e sensibili propri e/o del figlio
minore ________________________________

Data e Firma leggibile _____________________________________________
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