INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 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, ti informiamo che i Dati Personali che ci hai fornito al momento dell’iscrizione all’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Attiva_Mente” (di seguito, anche, "Attiva_mente" o "ASD") sono e saranno oggetto
di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e,
comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività della ASD.
1. Categorie di Dati Personali trattati
La ASD tratta e tratterà i Dati Personali forniti al momento dell’iscrizione e cioè nome, cognome, data e
luogo di nascita, sesso, codice fiscale, indirizzo di residenza, email e numero di telefono (di seguito,
anche, "Dati Personali" o "Dati").
2.

Finalità del trattamento.

I Dati Personali da Te messi a disposizione della ASD sono utilizzati e potranno essere utilizzati per le
seguenti finalità:
a) consentire e gestire la Tua adesione/iscrizione alla ASD (compilazione del Registro dei Soci),
b) consentire e gestire la Tua adesione/iscrizione alla UISP (Ente di Promozione Sportiva a cui la ASD è
associata) nel caso tu abbia sottoscritto anche il tesseramento UISP,
c) consentire che ti vengano fornite informazioni relativamente a eventi, corsi e attività realizzate e promosse
dalla ASD.
3.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Tuoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.
Più in particolare in relazione al punto a) vengono mantenuti in formato cartaceo (modulo di iscrizione
da te compilato e Libro Soci compilato sono con i dati anagrafici, no email e/o numero di telefono)
presso la sede legale della ASD e, esclusivamente per quanto riguarda i numeri di telefono e gli indirizzi
di mail, sono mantenuti in formato elettronico sull’applicazione “contatti” su piattaforma GMAIL
associata all’indirizzo di mail infoasdattivamente@gmail.com (a cui hanno accesso solo il sottoscritto
presidente della ASD e persona da questi nominata come Responsabile della Sicurezza).
Copie del Libro Soci e delle richieste di iscrizione sono, per il periodo di un anno, mantenute anche in

formato digitale sui computer del Presidente e del Responsabile della Sicurezza che si occupa della loro
trasmissione in formato elettronico alla UISP e alla predisposizione del Libro Soci stesso.
Relativamente al punto b) i dati forniti a UISP non contengono numeri di telefono e indirizzi di posta
elettronica salvo che tu sia stato iscritto ad altre associazioni aderenti a UISP e in quel caso tu abbia dato
il consenso per la comunicazione di questi dati.
Relativamente al punto c) i dati di contatto (telefono e/o indirizzo di posta elettronica) sono mantenuti in
formato elettronico sull’applicazione “contatti” su piattaforma GMAIL associata all’indirizzo di mail
infoasdattivamente@gmail.com (a cui hanno accesso solo il sottoscritto presidente della ASD e persona
da questi nominata come Responsabile della Sicurezza).

5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
5.1

Durata

Per le finalità di cui alle lettere a) del paragrafo 2 "Finalità del Trattamento" della presente informativa, i
Tuoi Dati Personali saranno trattati fino a una eventuale tua revoca del consenso prestato.
Per le finalità di cui alle lettere b) del paragrafo 2 "Finalità del Trattamento" della presente informativa , i
Tuoi Dati Personali saranno trattati fino a una eventuale tua revoca del consenso.
Per le finalità di cui alle lettere c) del paragrafo 2 "Finalità del Trattamento" della presente informativa , i
Tuoi Dati Personali saranno trattati fino a una eventuale tua revoca del consenso.
5.2

Conservazione

I Dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
i Dati trattati per l'adesione/iscrizione alla ASD e alla UISP (punti a) e b) del paragrafo 2 "Finalità del
Trattamento" della presente informativa) verranno conservati per tutto il tempo in cui aderirai
all’associazione e/o alla UISP e comunque per un periodo minimo di 10 (dieci anni) successivi alla
interruzione del rapporto, salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione che sarà comunque
comunicatoa con successivo aggiornamento.
I Dati trattati per finalità di marketing e comunicazione di cui alla lettera c) del paragrafo 2 "Finalità del
Trattamento" della presente informativa, saranno conservati fino a una eventuale tua revoca del
consenso
6. Diritti dell'Interessato
Ti informiamo che, in qualunque momento, potrai, relativamente ai tuoi Dati Personali, esercitare i diritti
previsti nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.
Per l'esercizio di tali diritti, di seguito descritti, ti preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei
Dati tramite l’indirizzo email infoasdattivamente@gmail.com; a tale richiesta sarà fornito idoneo

riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.
Nel dettaglio hai il diritto:
a revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prima della revoca,
a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto "diritto
all'oblio") dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che ti riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
ottenere la portabilità dei Dati;
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora tu ritenga che i tuoi
diritti siano stati lesi.
7. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è la A.S.D. Attiva_Mente nella persona del Legale Rappresentante
pro tempore presso la sede legale della ASD in via Don Luigi Sturzo, 10 – 24030 Mozzo (BG). Qualsiasi
richiesta relativa ai dati personali trattati dalla A.S.D. potrà essere inviata presso la sede legale della ASD,
oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica infoasdattivamente@gmail.com
L'elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell'articolo 28 del GDPR è disponibile
presso la ASD ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
La presente informativa potrà essere soggetta ad aggiornamenti nel cui caso ti invieremo apposita e
specifica informativa.

Mozzo, 26 maggio 2018
Il Titolare del Trattamento e Presidente pro tempore

