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GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA  
AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016  

L’Associazione Polisportiva Dilettantistica LAB è da sempre molto attenta a preservare la riservatezza e tutelare i dati 
personali. Ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi 
trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l’interessato sia 
informato dell’esistenza dello stesso, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. In tale ottica vi preghiamo di 
prendere visione della seguente informativa. 
 
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica LAB, corrente in San Daniele del Friuli (UD), c/o EDA Via Umberto I n. 
43, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la presente informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti 
che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e 
saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.  
Per «dato personale» si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale, le immagini;  
per «trattamento» si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione;  
per «categorie» particolari di dati personali si intendono: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona;  
per «dati giudiziari» si intendono: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza.  
1)FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali, da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse 
della scrivente Associazione:  
A) inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui 
siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. Base giuridica di 
tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del 
T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al 
tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 
I dati personali, ancorché raccolti in uno specifico settore dell’organizzazione amministrativa, potranno essere utilizzati 
dal Titolare, anche per esigenze di altri settori e/o aree, purché ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali. 
B) Inoltre i suoi dati potranno essere utilizzati, altresì, per le seguenti finalità di Marketing: 
-inviarle via mail, posta tradizionale e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare; 
-inviarle via mail, posta tradizionale e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 
pubblicitario su prodotti o servizi offerti da associazioni al Titolare collegate 
C) Le immagini raccolte potranno essere utilizzate, su supporto cartaceo e informatico, e pubblicate e/o diffuse, per 
finalità di natura meramente promozionale del Titolare, sul sito istituzionale dell’Associazione, sulle pagine dei social 
network e su ogni altra piattaforma sociale, sempre nel rispetto del decoro e della onorabilità 
 
 



 

 
 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LAB 
c/o EDA Via Umberto I, n°43 

33038 San Daniele del Friuli (UD) 
  P.Iva  - C.F. 02902820303 –  

 
 

 
 
 

2)MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA  
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, conservate in luoghi chiusi presso il Responsabile del trattamento nominato, la cui chiave è detenuta dal 
precitato Responsabile del Trattamento, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la residenza del 
Responsabile del Trattamento in Tricesimo, Via Cividale n. 160/c che è attrezzato adeguatamente contro i rischi 
informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli 
eventuali incaricati dell’amministrazione. Il trattamento da parte del Titolare, per lo svolgimento delle proprie finalità, 
potrà avere ad oggetto anche categorie particolari di dati personali, di cui gli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 
679/2016, relativi ai c.d. dati sensibili e giudiziari. Per “dati sensibili” si intendono i dati che rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona; infine, dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza. Per “dati giudiziari” si intendono i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza.  I Vostri dati sensibili e/o giudiziari qualora vengano trattati per le finalità istituzionali e di interesse pubblico, 
per tali ragioni, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. g) Regolamento UE 679/2016, il trattamento di tali dati non richiederà il 
Vostro consenso.  
3)COMUNICAZIONE A TERZI  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità 
suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti:  
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;  
- Federazioni Sportive ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; 
- Imprese di assicurazione sugli infortuni. 
4)TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per 
procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale 
termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle 
Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente 
5)DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come 
espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:  
- Diritto di accesso (art. 15);  
- Diritto di rettifica (art. 16);  
- Diritto alla cancellazione (art. 17);  
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);  
- Diritto alla portabilità del dato (art. 20);  
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);  
- Diritto di revoca del consenso;  
- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
6)TITOLARE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONI PRIVACY  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Polisportiva Dilettantistica LAB. 
Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a 
disposizione l’indirizzo mail: polisportivalab@gmail.com 
Il Responsabile del trattamento è Massimo Piubello vicepresidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail 
maxpiubello@piubellosport.com 

Il Titolare del Trattamento 

Associazione Polisportiva Dilettantistica LAB 

San Daniele del Friuli, 



 

 
 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LAB 
c/o EDA Via Umberto I, n°43 

33038 San Daniele del Friuli (UD) 
  P.Iva  - C.F. 02902820303 –  

 
 

 
 
 

 
MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

 
La/il sottoscritta/o___________________________________________ C.F. _________________________________,  
 
nata/o a ____________________________ il_________________ 
 

DICHIARA 
 

di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e in particolare di 
essere stata/o pienamente informata/o su: 
 

- l'identità del Titolare del trattamento dei dati e dell'identità del Responsabile della protezione dei dati; e le 
modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i miei dati, personali; 

 
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali; 

 
- il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la 
cancellazione, la limitazione nell'utilizzo, la portabilità, il diritto di reclamo all'Autorità Garante nonché la revoca del 
consenso. 

 
 

 
Luogo, data__________________________________  Firma_____________________________________  
 
 
 

altresì 
DICHIARA 

 
- in riferimento al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettera A) dell'informativa: 

 
[ ] di prestare il consenso   [ ] di negare il consenso 
 

- in riferimento al Trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettera B) dell'informativa: 
 
[ ] di prestare il consenso  [ ] di negare il consenso 
 

- in riferimento al Trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettera C) dell'informativa: 
 
[ ] di prestare il consenso  [ ] di negare il consenso 
 
 
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso, il titolare non potrà dar corso ai trattamenti basati sul consenso 
dell'interessato e indicati nella presente informativa. 
 
 
Luogo, data__________________________________  Firma_____________________________________  


