
      

A.S.D. TRIESTE GINNASTICA 
Via dei Moreri, 89 – 34135 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01268040324 
Telefono: 348 1292655/339 6993751 
e-mail: triesteginnastica@gmail.com 

Informativa sulla Privacy 
Informativa ai sensi art 13 ex d.lgs 196/2003 e ss. mm. e Regolamento EU 679/2016 

Gentile Associato,  

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e ss. mm. e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia 
di Trattamento dei Dati personali), si informa che i dati personali forniti all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Trieste Ginnastica in relazione alla procedura di iscrizione alla medesima associazione, 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge per le seguenti Finalità contrattuali: 
svolgimento dell’attività istituzionale, gestione del rapporto associativo, adempimento degli obblighi 
di legge e invio di comunicazioni sociali, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo 
della A.S.D. Trieste Ginnastica. Si fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e account e-mail e codice fiscale è necessaria 
per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge ed in particolare, 
per:  

1.1. la tenuta del libro soci;  

1.2. l’invio delle convocazioni alle assemblee ed alle manifestazioni organizzate dall’A.S.D. Trieste 
Ginnastica; 

1.3. l’organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali; 

1.4. finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva, dalla 
normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; 

1.5. finalità connesse all’attività sportiva, di promozione di iniziative sportive ed attività di carattere 
pubblicitario e promo-pubblicitario, editoriali della stampa per articoli su fatti ed eventi legati 
all’attività sportiva dell’associazione, il tutto posto in essere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Trieste Ginnastica, mediante invio di materiale esplicativo o pubblicitario. 

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

2.1. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali sarà svolto, dalle persone incaricate 
dall’Associazione, mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, con adozione di 
tutte le modalità e misure di sicurezza previste dalla legge idonee a garantire la sicurezza, la 
protezione e la riservatezza dei dati. 

2.2. Il periodo di conservazione dei dati, fatti salvi gli obblighi di legge (ad esempio: fiscali, antiriciclaggio), 
è fissato in 5 anni dalla raccolta. 

3. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI  

La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

3.1. Comitato Olimpico Italiano e CONI servizi spa; 



3.2. Federazioni Sportive italiane ed Enti di promozione sportiva; enti, società, o soggetti che intrattengono 
con l’Associazione rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di 
eventi, tornei e manifestazioni sportive; 

3.3. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o 
attività di carattere sanitario a favore dell’Associazione o connesse alle citate imprese assicuratrici; 

3.4. Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto dell’Associazione. 

4. DINIEGO DEL CONSENSO 

4.1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa 
informativa. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata ammissione a Socio e la 
partecipazione alle attività sportive promosse dall’Associazione. 

5. DIRITTI DEL SOCIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E SS., REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

L’articolo in epigrafe conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della 
privacy.  Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso al trattamento; ottenere la conferma 
dell’esistenza di dati , anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, e 
l’indicazione dei soggetti cui i dati siano stati trasferiti; ottenere l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione dei dati; ottenere l’indicazione del periodo di trattamento e conservazione; richiedere la 
cancellazione; proporre reclamo al Garante della Privacy; richiedere il riconoscimento del diritto 
all’oblio ed alla portabilità. 

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

6.1. Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il legale rappresentante della Associazione sportiva 
dilettantistica Trieste Ginnastica, con sede in Via dei Moreri, 89, Trieste. 

7. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

7.1. Responsabile del trattamento dei dati, della loro comunicazione e conservazione è il presidente 
protempore dell’associazione sportiva dilettantistica Trieste Ginnastica. 

8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________ 
Nato/a a    _______________________________________________________________________________ 
Residente   _______________________________________________________________________________ 
Codice fiscale  _______________________________________________________________________________ 
Nome atleta  _______________________________________________________________________________ 
 
Quanto al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella 
suddetta informativa, per le finalità contrattuali 

 

 

☐  AUTORIZZO E DO IL CONSENSO   ________________________________________ 

        L’Interessato, Luogo, Data e firma 
 

 


