INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Signore/a,
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge
n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione dell' Attività istituzionale dell'associazione, con
particolare riferimento all'attività sportiva , formativa e ricreativa proposta ai Soci, e con il Suo
ulteriore consenso, per indagini di mercato, invio di comunicazioni sociali, attività di marketing e di
informazioni sociali relative a prodotti e servizi in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo effettuate;
rilevazione del grado di soddisfazione del socio sulla qualità dei prodotti e/o servizi resi e sull'attività svolta;
e interviste personali o telefoniche, questionari, analisi statistiche, ecc.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti cartacei
che informatici.
3. Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà
determinare l'impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo svolgimento dell'attività
sportiva presso i nostri centri. Per i soci “Atleti” è altresì obbligatoria la comunicazione dei dati alla Compagnia
Assicuratrice del tesserato tramite la Federazione CONI o l'Ente cui l'Associazione si affilierà per lo
svolgimento delle attività istituzionali (F.l.R). Anche in tal caso il rifiuto di consentire alla comunicazione dei
dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto.
4. I dati COMUNI potranno essere comunicati ad altri Soci dell'Associazione ed alle Federazioni o Enti cui
l'Associazione si affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati identificativi potranno essere
diffusi tramite comunicati affissi presso la sede dell'Associazione, la palestra e tramite il sito Web
dell'Associazione e delle Federazioni o Enti cui l'Associazione si affilierà per lo svolgimento delle attività
istituzionali. E' prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini
(fotografie, riprese video, etc.) dell'interessato, solo se inerenti all'attività svolta in qualità di Socio
dell'Associazione. Dei dati dell'interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro
trattamento ed avrà luogo presso la sede sociale, la sede operativa e nei luoghi necessari per espletare
le finalità indicate.
ATTENZIONE:
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "SENSIBILI”; vale a dire dati
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
I dati inerenti alla salute degli atleti dovranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare
l'idoneità alla pratica sportiva specifica ed il loro conferimento riveste carattere di obbligatorietà
per consentire all'Associazione di adempiere agli obblighi di Legge.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale
del Garante n. 2 e 8 del 2004 ha le seguenti finalità: adempimenti di Legge connessi alla pratica sportiva
agonistica ed in particolare la verifica della idoneità alla pratica sportiva.
Il trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di cui al precedente punto 3. I dati in
questione non saranno oggetto di diffusione, come da art. 26, comma 5 del D.Lgs 196/2003.
Potranno essere eventualmente portati a conoscenza dei componenti il Consiglio Direttivo
dell'Associazione e dei Responsabili Tecnici oltre che degli incaricati al trattamento. La informiamo
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che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti del Decreto Ministero Sanità del
18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
5. Il titolare del trattamento è Rugby Metanopoli A.s.d., titolare dell’intestazione della presente
informativa, nella persona dal suo presidente o persone da lui delegate.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di
conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
7. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
8. Per informazioni e cancellazioni riferirsi a info@rugbymetanopoli.it, o scrivere a Rugby Metanopoli
A.s.d. indicando, nel caso di richiesta di rimozione, il suo Nome Cognome e la richiesta dei dati da rimuovere.

_______________________________________________________________________________________________
RUGBY METANOPOLI A.S.D. | Sede legale Via Triulziana, 34 | 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
P.IVA e Cod Fisc: 06795930962 | Tel. 339 74 67 055 | www.rugbymetanopoli.it | info@rugbymetanopoli.it

