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ASD LAGARINA CRUS TEAM I 38060 PEDERSANO DI VILLA LAGARINA (TN) VIA S. ROCCO, 10 - C.F. e P IVA: 0 1 2 7 5 9 10 2 2 0
www.lagarinacrusteam.it info@lagarinacrusteam.it

Informativa per il trattamento
dei dati personali rivolta agli associati
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
artt. 13 e 14 Reg. UE/2016/679
La A.S.D. Lagarina Crus Team (di seguito “LAGARINA CRUS TEAM”), ai sensi dell’articolo 13
e 14 del Reg. UE/2016/679 (di seguito “GDPR”), fornisce la presente informativa in relazione
ai dati personali di contatto comunicati dal socio (“Socio”) o in caso di socio minore da un genitore o legale tutore del minore (di seguito “Interessati”), che verranno trattati nell’ambito
dei rapporti in essere tra le parti.
1. Finalità del Trattamento I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento
informatico e/o cartaceo, automatizzato e/o manuale da parte del LAGARINA CRUS
TEAM, per le seguenti finalità:
A. finalità connesse al tesseramento annuale del socio ad una o più delle Federazioni sportive a cui LAGARINA CRUS TEAM è affiliata;
B. finalità connesse all’iscrizione del socio ad una manifestazione sportiva nell’ambito
dell’attività oggetto della missione sociale;
C. eventuale inserimento del nominativo del socio in liste richieste da Compagnie di Assicurazione a fronte della stipula di coperture assicurative collettive.
D. adempimento degli obblighi di legge, contabili, fiscali, regolamenti e normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, obblighi
di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
E. finalità comunque riferibili al conseguimento dell’oggetto sociale; nonché per fini connessi allo svolgimento di attività, anche straordinarie, della società;
LAGARINA CRUS TEAM tratterà sulla base del legittimo interesse - ai sensi del Considerando
47 e dell’art. 6.1, lettera f) del GDPR - i dati di contatto raccolti per le finalità di cui al punto E,
senza ledere diritti e libertà fondamentali, fermo restando la possibilità di richiederne la propria cancellazione, ai sensi e per gli effetti del Capo III del GDPR, inoltrando una apposita
richiesta a:info@lagarinacrusteam.it Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai
punti precedenti non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli o la richiesta della
loro cancellazione determinerà l’impossibilità dell’instaurazione e/o
della prosecuzione del rapporto con ASD LAGARINA CRUS TEAM!!!
2. Modalità di trattamento dei dati I dati personali trattati da LAGARINA CRUS
TEAM sono raccolti direttamente ed esclusivamente dal socio stesso. I trattamenti
dei dati personali vengono effettuati sia mediante elaborazioni elettroniche, sia mediante
trattamenti manuali secondo logiche strettamente correlate alle finalità suddette e
comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
LAGARINA CRUS TEAM tratterà i Dati Personali adottando idonee misure di sicurezza, predisposte sulla base di una valutazione dei rischi (ex art. 32 del Reg. UE/2016/679).
3. Titolarità del trattamento Titolare del trattamento dei dati è ASD LAGARINA CRUS
TEAM con sede legale in Villa Lagarina - Fraz. Pedersano, Via San Rocco 10

– P.IVA 01275910220; email: info@lagarinacrusteam.it - indirizzo P.E.C.:
lagarinacrusteam@pec.it;
4. Comunicazione, trasmissione e ambito di diffusione
I dati personali relativi al soggetto Interessato, potranno essere comunicati:
• alle Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;
I dati personali dell’interessato potranno essere tramessi per le finalità di cui al punto 1;
• alle federazioni sportive alle quali il socio intende tesserarsi;
• agli organizzatori di manifestazioni sportive alle quali l’interessato richieda a LAGARINA
CRUS TEAM l’iscrizione
• Compagnie assicurative nel caso di stipula di polizze collettive.
La comunicazione a tali soggetti dei dati personali, avverrà nel rispetto della normativa e comunque nei limiti strettamente previsti dalla normativa vigente.
5. Trasferimento dei dati personali all’estero LAGARINA CRUS TEAM non
intende trasferire i dati personali trattati per le finalità di cui al punto 1 ad un Paese
esterno alla U.E.
6. Periodo di conservazione I dati trattati per le finalità di cui al punto 1 verranno
conservati sino allo scadere del termine prescrizionale di 10 anni a decorrere dal mancato
rinnovo da parte del socio della propria affiliazione a LAGARINA CRUS TEAM.
7. Diritti dell’interessato Scrivendo all’indirizzo info@lagarinacrusteam.it, l’Interessato
potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 15 e
ss. del GDPR di seguito riassunti:
• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• Ottenere indicazioni relative a: a) le finalità e modalità di trattamento; b) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) i soggetti o 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;
• Ottenere, altresì: a) l’accesso ai dati personali trattati da LAGARINA CRUS TEAM b)
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l’interesse, la cancellazione dei dati nel rispetto comunque delle normative fiscali vigenti; c) la portabilità dei dati
forniti;
• Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
• L’Interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo, nei casi e
per gli effetti espressi dalla normativa vigente.

Consenso ai sensi dell’art. 4 del G.D.P.R. 2016/679
(in vigore dal 25 maggio 2018)
Si riporta di seguito l’art. 4, par. 11 del GDPR: il consenso al trattamento è “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano
siano oggetto di trattamento”
Letto quanto sopra il/la sottoscritto
nato/a il
a
e residente a
in via
Codice Fiscale
, in qualità di socio o di genitore o legale tutore di minore
CONCEDE il proprio consenso
NEGA il proprio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità connesse o strumentali al rapporto associativo in essere e/o in corso di definizione, inoltre
CONCEDE il proprio consenso
NEGA il proprio consenso
al trattamento dei dati particolari (identificativi, sensibili e giudiziari) per le medesime finalità indicate nell’Informativa,
CONCEDE il proprio consenso
NEGA il proprio consenso
alla comunicazione e diffusione dei dati ai Soggetti elencati nell’informativa fornitami.
CONCEDE il proprio consenso
NEGA il proprio consenso
all’invio di opuscoli e/o di materiale illustrativo dei servizi, delle iniziative e delle attività svolte da LAGARINA CRUS TEAM.
CONCEDE il proprio consenso
NEGA il proprio consenso
all’utilizzo di materiali fotografici ed audiovisivi che ritraggano egli stesso o il minore durante le attività o gli eventi organizzati da LAGARINA CRUS TEAM, per
mostre fotografiche, iniziative promozionali, pubblicazioni, cedendo a titolo gratuito a LAGARINA CRUS TEAM i relativi diritti di riproduzione e diffusione al
pubblico, sempre in conformità ai propri scopi sociali e nel pieno rispetto della normativa vigente.
Luogo e data

,

Firma dell’interessato o di un genitore in caso di minore

