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Informativa della Privacy
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e
data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc), saranno
forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016, sono riportati di seguito gli elementi essenziali
dell’informativa.
1. FIGURE CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO
 Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente
informativa è rivolta.
 Titolare del trattamento – ASD MUNDI CROCIERA (di seguito ASD) che raccoglie il
dato e lo elabora, archivia o trasmette.
 Responsabile del trattamento – nella persona del Presidente dell’Associazione
Sportiva o di suo delegato come incaricato del trattamento, cui è possibile rivolgersi
per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di
tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: mundicrociera@gmail.com
2. MODALITÀ -FINALITÀ DI TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso.
Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o
via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n.2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione,
utilizzo, comunicazione, cancellazione. I dati personali forniti, in relazione ad obblighi legali,
fiscali, assicurativi e statutari , saranno oggetto di trattamento:
 relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’ASD, quali la gestione della Sua
richiesta di iscrizione alla ASD ai sensi dello Statuto l'inserimento nel libro dei soci,
il tesseramento con Federazioni e/o EPS, la partecipazione alle attività proposte da
ASD/SSD/EPS/Reti Associative;
 finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’ASD e che, tra l’altro, può
comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente
pubblicati e diffusi anche online (all’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta
di iscrizione, saranno inviate comunicazioni relative alle attività istituzionali).
 relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di
iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali/regionali/provinciali di affiliazione,
anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi.
 finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi
compresa l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta
del libro degli Associati etc etc).
3. DATI SENSIBILI
Il trattamento tratterà principalmente i dati personali non rientranti nel novero dei dati
sensibili (origine razziale ed etnica, convinzione religiose, filosofiche o altro, le opinioni
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politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni nonché i dati personali idonei a
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale).
I dati sanitari sono conservati a cura del medico di base o dello sport che avrà rilasciato il
certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonistica che provvederà al loro
trattamento. L’ASD si limiterà alla mera conservazione dei certificati per il periodo di validità
dopodiché provvederà alla loro distruzione.
4. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
 accesso ai dati personali;
 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di
legge;
 opporsi al trattamento;
 opporti alla portabilità dei dati;
 revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre
disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
 proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti può realizzarsi attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo mundicrociera@gmail.com
5. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà
l’impossibilità di procedere con la sua ammissione a socio presso la nostra ASD/SSD.
L'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di
iscrizione e tesseramento, non essendo possibile, in tale ipotesi, instaurare il rapporto
associativo previsto dallo statuto che è alla base della possibilità di poter usufruire delle
agevolazioni fiscali spettanti alla ASD ed anche alla possibilità di partecipare alle attività
organizzate dalla ASD e dagli enti citati al punto.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati da Lei forniti verranno trattati dalla ASD e comunicati esclusivamente, per le finalità
indicate dal trattamento, al CONI, al CSI, alle Federazioni, per le finalità istituzionali
conseguenti, necessarie per il tesseramento e per lo svolgimento delle attività sportive con
tali organismi. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del
trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre, i dati stessi, a richiesta,
saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
7. LUOGO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o
su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A
richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di
conservazione.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati saranno conservati per tutto il tempo necessario previsto dalla normativa vigente
CONI e CSI dalle disposizioni civilistiche e fiscali. Gli stessi saranno archiviati in file protetti
per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
Si precisa infine che non è presente e previsto alcun processo decisionale automatizzato,
né alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del D.G.P.R.

