
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, e in relazione ai dati personali di cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica entrerà nella disponibilità tramite l’iscrizione, si comunica 
quanto segue: 
1. Titolare del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento. Il Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Asd Ginnica 
96, al quale si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal Reg. UE n. 679/2016 e per conoscere l’elenco aggiornato di tutti i responsabili 
del trattamento dei dati.
2. Finalità del trattamento dei dati. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di realizzare il documento “anagrafico Asd
Ginnica 96”, necessario per le comunicazioni con le famiglie, organizzazione di eventi societari, tesseramenti, assicurazione, eventuale
iscrizione a gare.
3. Modalità del trattamento dei dati. I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei, di archivi informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e con mezzi telematici (email, pec) nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla
normativa vigente.
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione e comunicazione dei medesimi dati.
4. Base giuridica del trattamento. Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento si renda
necessario per l’attività sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, per la trasmissione dei dati alla Federazione Ginnastica d’Italia e ad
altri Enti e/o associazioni ai fini della partecipazione alle gare e per la stipula delle polizze di assicurazione.
5. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per completare l’iscrizione. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non iscrizione dell’atleta alle attività promosse dalla 
Asd Ginnica 96.
6. Conservazione dei dati. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo non
superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle medesime finalità e, successivamente, per 10 anni dalla cessazione dei
rapporti o per il tempo in cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, 
previste da norme di legge o regolamento.
7. Comunicazione dei dati. I dati forniti potranno essere comunicati a: Federazione Ginnastica d’Italia e E.P.S. per regolarizzare il
tesseramento sportivo presso un ente di promozione sportiva e più in generale anche a enti, professionisti, società od altre strutture da noi
incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi contrattuali, amministrativi, contabili e gestionali legati allo svolgimento del 
rapporto contrattuale in essere.
8. Trasferimento dei dati all’estero. I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea, essendo i server dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
9. Profilazione e Diffusione dei dati. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione. I Suoi dati personali verranno conservati per il termine di anni 10 dalla cessazione dell’iscrizione
alla Società Sportiva Dilettantistica.
10. Diritti dell’interessato.
Come previsto dal Reg. UE n. 679/2016 è suo diritto: 
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
- chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- richiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate

nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del

GDPR);
- richiedere ed ottenere dall’associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto e lo stesso sia effettuato con

mezzi automatizzati – che i Suoi dati personali siano conservati in un formato strutturato e leggibile da dispositivi automatici, anche al
fine di comunicare tali dati ad un eventuale altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Per l’esercizio dei predetti diritti potrà inviare una comunicazione all’indirizzo info@ginnica96.it.
11. Consenso al trattamento dei dati. Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE n.
2016/679, con l’apposizione della firma in calce al presente modulo l’atleta o l’esercente la responsabilità genitoriale del medesimo, se minore,
manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso fosse richiesto
per Legge. In particolare, esprime il proprio consenso per l’acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a terzi così come indicati
nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

http://www.garanteprivacy.it/


Il sottoscritto Sig./Sig.ra________________________________________________________________________________________ 

nato a________________________________________ il_____________________________________________________________ 

e residente a __________________________________________________ (Prov.___________) C.A.P.______________,  

in  via__________________________________________ n.______ C.F.__________________________________________________ 

padre/madre di_______________________________________________________________________________________________ 

telefono__________________________________mail_______________________________________________________________ 

conferma l’attualità dei dati sopra riportati, rilasciando fotocopia del documento di riconoscimento (carta d’identità e codice fiscale) e 
dichiara di aver preso visione della presente informativa (Reperibile anche sul portale web dell’Associazione Sportiva Dilettantistica al seguente 
indirizzo: www.ginnica96.it) e di prestare consenso per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali di qualsiasi natura. 
Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Como, lì ___________________ Firma (per esteso e leggibile) ___________________________________________ 

Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati particolari (Art. 9 del Reg. UE 679/2016). 

Como, lì______________________    Firma (per esteso e leggibile)  ____________________________________________ 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI/VIDEO 
Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’Asd Ginnica96, con la presente autorizzo, a titolo gratuito, anche 
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video, ripresi 
durante le iniziative e gli eventi organizzati dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e durante gare e/o competizioni organizzate da soggetti 
terzi, che rappresentano il sottoscritto e/o il minore del quale esercito la responsabilità genitoriale, nonché autorizzo la conservazione delle 
foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Dichiaro di prendere atto dell’eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e le immagini del sottoscritto 
o del minore del quale esercito la potestà genitoriale vengano pubblicati via web, stampa e/o qualsiasi altra modalità per scopi di
documentazione anche storica e pubblicazione dell’attività sociale, rilasciando ogni e più ampia liberatoria a riguardo.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini di cui sopra e ne fornisco il pieno consenso alla pubblicazione.
Dichiaro di liberare ed esonerare Asd Ginnica96 da ogni responsabilità civile e/o penale, diretta e/o indiretta, in relazione ai danni alla persona
e/o alle cose che dovessero essere subiti e/o provocati in relazione alle predette riprese e dichiaro, infine, che, in nessun caso, potrò rivalermi
su Asd Ginnica96 per gli eventuali danni morali o materiali, patrimoniali od extrapatrimoniali, causati da soggetti terzi e/o derivanti da utilizzi
non previsti nella presente liberatoria.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail all’indirizzo
info@ginnica96.it

Como, lì______________________    Firma (per esteso e leggibile)  _____________________________________________ 

REGOLAMENTO COVID 
Io sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________, presa visione del regolamento e del 
protocollo denominato “Procedura di sicurezza (Covid-19)” depositato presso la A.S.D. Ginnica 96 e disponibile in consultazione all’atto 
dell’iscrizione e sul sito www.ginnica96.it/modulistica, dichiaro sotto la mia responsabilità di accettarne ogni singola norma contenuta nei 
suddetti regolamenti. 
Dichiaro di essere a conoscenza che il mancato adempimento delle regole riportate nel protocollo può essere motivo di sospensione dell’attività 
della ginnasta minorenne.  

Como, lì______________________ Firma (per esteso e leggibile)  _____________________________________________ 

mailto:info@ginnica96.it

