Campioni d’Italia: Super Coppa Maschile 2015 e 2016
Societari: Allieve 2011 e 2016 – Allievi 2014, 2015, 2017 e 2018 – Under 23 M. 2018
Societari Prove Multiple: Allieve 2012, 2015, 2016 e 2018 – Allievi 2012, 2015 e 2016
Societari Indoor: Allievi 2015 e 2017 – Junior M. 2015 – Allieve 2016 – Junior F. 2018
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, nonché ai sensi delle vigenti normative nazionali,
Le forniamo la seguente informativa:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Vicentina” (di seguito anche AV o Associazione), sita in Piazza Duomo 2 a
Vicenza, nella persona del presidente, suo legale rappresentante pro tempore, raggiungibile ai seguenti contatti:
email: av@atleticavicentina.com
2.Finalità del trattamento e scopo dell’associazione.
I dati personali o particolari (i.e. certificati medici sportivi) sono raccolti per le seguenti finalità:
● garantire la corretta gestione dei corsi, allenamenti, manifestazioni sportive o eventi societari o conviviali, convegni o riunioni di inizio/fine stagione
sportiva;
● permettere l’adempimento delle obbligazioni contabili, fiscali e normative connesse all’attività dell’associazione;
● promuovere la cultura sportiva e l’importanza dell’attività motoria per la salute dei cittadini: a tale proposito si evidenzia che gli eventi in taluni casi
comprenderanno delle riprese di immagini e/o video, svolti da personale interno o da terzi autorizzati; tali immagini/video servono a lasciare un
ricordo agli atleti dell’esperienza sportiva e a promuovere online (sito web associazione), sui social (instagram, facebook) o su testate giornalistiche il
lavoro dell’associazione;
● inoltrare all’iscritto, tramite apposita newsletter, informazioni e novità inerenti la vita associativa di AV;
3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento delle informazioni raccolte sarà svolto con procedure manuali o con procedure automatizzate, con logiche
strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza delle informazione e dei dati stessi.
4. Basi giuridiche del trattamento
In relazione alla lettera a) delle finalità illustrate al punto 2, la base giuridica del trattamento è il contratto implicito tra iscritto e associazione (o tra chi
esercita la potestà legale, nel caso di minori) mentre in relazione alla lettera b), c) la base giuridica del trattamento è l’autorizzazione al trattamento
fornita dall’interessato o da chi esercita la potestà legale (consenso);
5. Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza delle informazioni raccolte all’interno di AV il Responsabile per la Protezione dei Dati (se designato), i Responsabili dei
trattamenti e gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali designati dalla Associazione nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel perseguimento della suddette finalità, AV potrà inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti che potranno parimenti venire a conoscenza
delle informazioni raccolte: terze parti con cui organizzare eventi sportivi, partner in ambito sportivo che sponsorizzano o supportano l’associazione,
soggetti qualificati che forniscono all’associazione prestazioni o servizi strumentali alle finalità di cui sopra, i soggetti e le società eventualmente
chiamate a gestire e/o partecipare alla gestione e/o manutenzione dei nostri siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici, compagnie
assicurative e qualsiasi altro soggetto cui i Dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge. I Suoi Dati Personali potranno
essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea
ove l’associazione persegua eventualmente i propri interessi. Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da Decisioni di
Adeguatezza della Commissione, è effettuato in modo da fornire Garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del GDPR.
6. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati
6.1)Durata
I Suoi Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità menzionate e/o per il tempo strettamente necessario
all’adempimento degli obblighi normativi.
6.2)Conservazione
I Suoi Dati Personali verranno conservati secondo i seguenti criteri:
● per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
● per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi (contabili, fiscali, assicurativi), e comunque non
superiore a 3 mesi oltre l’ultimo vincolo normativo di conservazione.
7. Diritti privacy dell’Interessato.
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli
15-22 (diritto di accesso, di rettifica, di limitazione, di opposizione, di cancellazione/oblio, di portabilità) del GDPR 2016/679.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare tramite l’ufficio Privacy all’indirizzo email av@atleticavicentina.com; a
tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro nelle tempistiche previste dal GDPR.
Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:
● chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei
Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
● ottenere la portabilità dei Dati;
● proporre reclamo a un'Autorità di controllo o all’autorità giurisdizionale.
Alla luce dell’informativa sopra fornita e integralmente compresa dall’atleta (o da chi esercita la potestà legale nel caso di minori), acconsente al
trattamento dei propri dati personali e dei dati personali e/o particolari del sopracitato alunno. In particolare per i trattamenti di cui alla lettera b), c) del
soprastante punto 2 (finalità) l’iscritto (se minore il genitore/tutore) acconsente, rilasciando piena ed esplicita liberatoria, all’utilizzo della propria
immagine (su cui l’iscritto garantisce non sussistano diritti di terze parti) per i fini promozionali già sopra descritti e con modalità che salvaguardino la
dignità, l’onore e la reputazione dell’interessato:
presta il consenso ___ nega il consenso___
Data _____ _____ __________
Firma leggibile Atleta ………………………………………………………………
Firma leggibile (Genitore/Tutore) …………………………………………………

Atletica Vicentina – Associazione Sportiva Dilettantistica
C/O Campo Scuola “Guido Perraro” Via Rosmini, 8 – 36100 Vicenza – CF e P.Iva 01887640249
Tel. - Fax 0444.322325 – mail: av@atleticavicentina.it – vi626@fidal.it
www.atleticavicentina.it – www.avrun.it

