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Informativa Tesserato – CENTRI ESTIVI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali” 
 
Ai sensi e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”), la POLISPORTIVA PREGANZIOL Associazione Sportiva 
Dilettantistica (di seguito SOCIETA’) è tenuta a fornire alcune informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali 
che La riguardano. 
A tal fine, segue una nota informativa, contenente gli elementi che qualificano il trattamento effettuato. 
Le informazioni già in nostro possesso, o che potranno nel tempo essere acquisite, saranno in ogni caso oggetto 
di trattamento nel pieno rispetto del summenzionato GDPR, ivi compresi gli obblighi di riservatezza in esso 
previsti. 
 
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile” e per “trattamento" si intende “qualunque 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”. 
 
1.- CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La SOCIETA’ tratta le seguenti categorie di dati personali, da Lei forniti direttamente al momento della richiesta 
di partecipazione alla vita associativa, dell’iscrizione, ovvero durante la frequenza ai Corsi, alle Lezioni, alle 
Sessioni di allenamento, ai Camp, Ritiri, Centri estivi, agli eventi, ai Viaggi o ai Trasferimenti proposti e/od 
organizzati dalla SOCIETA’ nell’ambito delle funzioni previste dal proprio Atto Costitutivo e Statuto, nonché da 
regolamenti interni.  

A. Categoria di dati personali: dati anagrafici, di contatto e particolari categorie di dati personali (CERTIFICATO 
MEDICO) che rientrano tra quelli previsti all’art. 9 comma 1 del GDPR “dati che rivelino l’origine razziale e/o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati 
biometrici intesi ad indentificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, direttamente raccolti presso di Lei tramite la domanda 
di iscrizione alla SOCIETA’, o tramite particolari form presenti in rete o telematici sul web.  
Finalità del trattamento: i dati di cui sopra sono trattati per le seguenti finalità istituzionali: 

- La gestione e l’inserimento della anagrafica nel Libro Soci;  
- La gestione di incassi/pagamenti; 
- La partecipazione ai corsi, centri didattico sportivi, ritiri; 
- La risposta alle richieste, alle domande (anche via web) e per la conduzione dei generali rapporti 

informativi e delle comunicazioni con i tesserati; 
- Poter disporre di impianti sportivi, palestre ed altre strutture pubbliche rilasciate da enti, istituzioni e 

amministrazioni statali, regionali, comunali; 
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- L’inserimento nei sistemi delle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva delle 
anagrafiche di atleti, sportivi, dirigenti, allenatori, arbitri associati, tecnici, etc, - a seconda dei casi - e 
per la gestione dei tesseramenti e delle affiliazioni; 

- Dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento, di qualsiasi tipo esso sia (es: gestione 
cartellini, trasferimenti, etc), ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di operazioni 
connesse e/o richieste dal tesserato e, in generale, per dare adempimento a tutte le obbligazioni 
inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a 
qualsiasi titolo; 

- L’organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi 
territoriali, regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni connesso obbligo od 
attività ad esse relativi; 

- La valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali (= certificato medico); 
- La somministrazione di alimenti rispettosi della salute dell’interessato;   
- La comunicazione dei sinistri a medici, fisioterapisti e alle assicurazioni; 
- I rapporti, le convenzioni, gli accordi, sia in sede nazionale che internazionale, con le 

Associazioni/Federazioni di appartenenza o di riferimento (es. Comitato Nazionale Olimpico – CONI, 
FIPAV, FIT, FIKB, UISP, CSI, etc.) e/o con altri Enti nazionali o internazionali deputati al controllo della 
regolarità dell’attività, anche dal punto di vista sanitario, della posizione dei tesserati; 

- Per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per gestire le procedure 
disciplinari e sanzionatorie nell’ambito della giustizia sportiva federale e/o presso gli organismi – anche 
internazionali – di giustizia sportiva, di qualsiasi ordine e grado;  

Base giuridica del trattamento: per le finalità sopra indicate non è richiesto il Suo consenso, in quanto 
trattasi di trattamento necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal rapporto con la SOCIETA’ di cui 
Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali, ovvero per l’adempimento di obblighi legali. 
In special modo trattasi di obblighi disposti dalla legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale in 
materia di diritto dello sport e/o dagli obblighi derivanti dal tesseramento alle Federazioni, agli Enti Sportivi, 
al Coni (con l’iscrizione obbligatoria al Registro) oltrechè alla SOCIETA’. 

 
B. Categorie di dati personali: dati anagrafici, di contatto, relativi alle Sue preferenze, competenze, dati 

relativi alle Sue valutazioni, direttamente raccolti presso di Lei. 
Finalità del trattamento: i dati di cui sopra sono trattati per l’invio informazioni relative alle successive 
iniziative, opportunità e promozioni sportive, corsi sportivi, attività ludiche, motorie, iniziative e Camp 
Sportivi, iniziative e promozioni per abbigliamento o materiale sportivo organizzati dal Titolare o da enti o 
società a lui affiliati o con lui collaboranti. 
Base giuridica del trattamento: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR, per il trattamento dei 
Suoi dati personali per le finalità sopra indicate (finalità di marketing) è richiesto il Suo consenso.  
Qualora non esprimesse il Suo consenso all’utilizzo dei dati per finalità di cui sopra (informazione e 
comunicazione), i Suoi dati non saranno utilizzati per tali fini.  

 
C. Categorie particolari di dati personali: dati anagrafici, di contatto, altri dati relativi forniti e raccolti presso 

di Lei, quali elaborati, interviste, fotografie, video o filmati. 
Finalità del trattamento: i dati di cui sopra sono trattati a soli fini istituzionali ed in special modo per: 

a) Contribuire a rifornire, aggiornare e attualizzare le notizie nonchè gli archivi cartacei e/o 
informatici, fotografici o video della SOCIETA’; 

b) Promuovere le attività sportive e ludico motorie presso le Scuole, gli Enti Pubblici, le 
Amministrazioni, le imprese, la comunità in genere.    

c) Contribuire ad aumentare l’importanza e il prestigio della SOCIETA’. 
d) Aumentare la visibilità e la riconoscibilità pubblica della SOCIETA’ nell’ambito delle associazioni 

comunali e provinciali.   
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Base giuridica del trattamento: ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del GDPR, per il trattamento dei Suoi 
dati personali per le finalità sopra indicate è richiesto il Suo consenso.  
Qualora non esprimesse il Suo consenso all’utilizzo dei dati per finalità di cui sopra, i Suoi dati non saranno 
utilizzati per tali fini.  
La mancata espressione del consenso non influisce sulla capacità della SOCIETA’ di erogare la prestazione e 
l’attività nei Suoi confronti. 
 

2.- MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, informatico, magnetico, elettronico e 
telematico, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra specificate in modi idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente nonché nel rispetto dei provvedimenti vigenti – e delle 
loro successive modifiche e/o integrazioni – emessi in materia dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali.  
 
3.- NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E REVOCA DEL CONSENSO  
Il conferimento dei Suoi dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 della presente 
informativa sub lettera A) è necessario e non richiede il Suo consenso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
o la loro inesattezza comporterà l’impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto e 
di dare esecuzione al rapporto con la SOCIETA’. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 della presente 
informativa sub lettera B) ha natura facoltativa e richiede il suo consenso esplicito.  
Il conferimento dei Suoi dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 della presente 
informativa sub lettera C) ha natura facoltativa e richiede il suo consenso esplicito.  
Il suo eventuale rifiuto per i punti 1 lettere B), e C) non avrà conseguenze pregiudizievoli sul rapporto instaurato 
con il Titolare. In assenza del suo consenso Lei non riceverà informazioni relative alle successive iniziative ed 
opportunità e non potrà contribuire a promuovere e ad aumentare la visibilità e la riconoscibilità pubblica della 
SOCIETA’.  
Potrà revocare il suo consenso per queste finalità in qualunque momento, inviando una email all’indirizzo 
segreteria@polisportivapreganziol.it 
La revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. 
 
4.-  COMUNICAZIONE DEI DATI  
I Suoi dati personali saranno accessibili e potranno essere trattati dalle persone autorizzate al trattamento sotto 
l’autorità diretta del Titolare, dai Responsabili del Trattamento, che trattano dati personali per conto del Titolare 
del Trattamento in forza di contratti specifici che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la 
tutela dei diritti dell’interessato, oppure potranno essere comunicati ad altre categorie di soggetti che li 
tratteranno in qualità di Titolari autonomi  
A tali persone fisiche o giuridiche od organismi, la SOCIETA’ comunica i Suoi dati personali per l’espletamento 
delle relative funzioni e, in particolare:  

 a Coni, al Dipartimento di Scienza dello Sport, a Federazioni, a Enti di Promozione Sportiva; 
 a consulenti fiscali, legali, del lavoro; 
 a società che  svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica 

(ivi inclusi i siti web);   
 a compagnie, aziende di trasporto e vettori (es. : compagnie ferroviarie, aeree, pullman); 
 ad agenzie di viaggio o Tour Operator; 
 ad alberghi, case vacanze, altre attività turistico recettive;  
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 ad aziende private o pubbliche produttrici di prodotti o servizi per la persona, la casa, il lavoro e il tempo 
libero;  

 a compagnie di assicurazione, brokers;  
 a organismi sanitari privati e pubblici, fisioterapisti ed altri professionisti del settore;   
 ad enti pubblici (Comune, Istituto Comprensivo, SIAE, INPS, INAIL, Direzione del Lavoro, Ministero delle 

Finanze, Servizio Sanitario Nazionale) la comunicazione ai quali risulti obbligatoria per legge; 
 a ogni altro ente, persona fisica o giuridica, ai quali l’obbligo di comunicazione derivi direttamente da 

una norma di legge. 
 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 
5.-  TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali, nell’ambito delle finalità espresse al punto 1, possono essere trasferiti all’estero, verso paesi 
dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o verso un’organizzazione 
internazionale, soprattutto nella gestione in outsourcing dei dati contenuti negli archivi della SOCIETA’(i 
cosiddetti “cloud storage”); in ogni caso qualora il trasferimento avvenga nei confronti di soggetti situati in paesi 
fuori dal territorio dell’Unione Europea, la SOCIETA’ adotterà misure appropriate per assicurare che i Suoi dati 
personali siano adeguatamente protetti nel luogo di destinazione individuando Responsabili Esterni che 
garantiscano l’adesione al servizio Privacy Shield. Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisone 
di adeguatezza di questi servizi da parte della Commissione Ue, oppure se vi siano garanzie adeguate di natura 
contrattuale o pattizia fornite dai titolari coinvolti.  
Di volta in volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato da: 

 esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono 
il medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea (con la conseguenza 
che si potrà procedere a trasferire i dati ad esempio verso l’Australia, l’Argentina, la Nuova Zelanda, 
l’Uruguay, Israele, Hong Kong, la Svizzera); 

 necessità di dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, oppure per 
dare esecuzione ad impegni assunti dalla Federazione o dall’Ente di Promozione nell’interesse ed a 
favore del tesserato, anche di tipo contrattuale; 

  per perseguire i legittimi interessi statutari della società, nel rispetto da quanto prescritto dall’art. 49 
del GDPR.  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o 
iscrizione ai Centri Didattico Sportivi, ai tornei, campionati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti 
gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal tesseramento, secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti 
e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali della SOCIETA’ e per eventuali 
controlli connessi alle norme fiscali e amministrative che riguardano il settore dell’Associazionismo Sportivo ed 
il vincolo associativo (in ogni caso minimo per 5 anni).  
In ogni caso i Suoi dati non saranno conservati oltre i dieci anni dalla cessazione del qualità di associato, decorsi 
i quali i Suoi dati verranno distrutti o resi anonimi.     
 
7.- DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai dati conferiti, Lei può esercitare, in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR, inviando 
apposita istanza scritta al seguente indirizzo mail: segreteria@polisportivapreganziol.it o al seguente numero di 
fax 0422631091 alla c/a del Sig. Oscar Zandomeneghi. 

I Suoi diritti sono i seguenti:  
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- Accesso inteso come diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che La riguardano (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Rettifica dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l’integrazione dei dati 
personali incompleti (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Cancellazione dei dati personali che La riguardano (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti ovvero diritto di ottenere dal Titolare la trasferibilità dei Suoi dati personali ad un altro Titolare 
del trattamento, se tecnicamente fattibile (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano, per motivi connessi 
alla Sua situazione particolare (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 
2016/679) al seguente indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121 Roma tel. 06-696772917; e-mail: 
garante@gpdp.it qualora ritenga che il trattamento che riguarda i Suoi dati personali violi il Regolamento 
(UE) 2016/679. 

 
8.- PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

La SOCIETA’ non applica processi decisionali automatizzati e non svolge profilazioni con riguardo ai dati personali 
da Lei forniti. 

 
9.- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la POLISPORTIVA PREGANZIOL Associazione Sportiva 
Dilettantistica Via Matteotti, 2 – 31022 PREGANZIOL (TV), nella persona del Presidente Pro Tempore Sig. Oscar 
Zandomeneghi, i cui recapiti sono:  

fax: 0422631091 

e- mail: segreteria@polisportivapreganziol.it  

 

Treviso, 13/03/2021 

 

                                        Il Titolare 

                 POLISPORTIVA PREGANZIOL  

Associazione Sportiva Dilettantistica   

        Sig. Oscar Zandomeneghi 

  

                              ………………………………………. 

 

 
 


