Associazione Sportiva Dilettantistica

Gruppo Pesce Roma

Informativa sulla privacy

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Resa ai sensi dell’ex art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell’ex art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 si informa che i dati personali, conferiti
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Pesce Roma (di seguito, ASD GPR):
A. all'atto della domanda di prima ammissione/iscrizione ovvero di rinnovo all'associazione
(richiesta socio/a);
B. altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività istituzionali svolte dall’ASD GPR;
saranno oggetto di trattamento da parte dell’ASD GPR allo scopo di espletare gli obblighi
derivanti dall’iscrizione, o rinnovo, e/o dar luogo a specifiche richieste, nonché ad adempiere
agli obblighi di legge dovuti.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", nello
specifico certificati medici atti a certificare l'idoneità all'esercizio agonistico ovvero non
agonistico delle discipline sportive natatorie.
Per dati personali sono da intendersi anche le immagini cartacee e fotografiche ovvero digitali
e/o video in cui risulti ritratto in modo riconoscibile l'interessato al trattamento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, anche sensibili, acquisiti vengono trattati esclusivamente per le finalità di:
espletamento degli obblighi associativi, ivi comprese le comunicazioni sociali dovute;
comunicazioni inerenti le attività dell'ASD GPR; adempimento di richieste specifiche; gestione
amministrativa interna; elaborazione statistica; promozione pubblica dell'attività sociale.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati trasmessi sono trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
normativa vigente e con procedure idonee alla tutela delle stesse.
Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità suddette. Gli eventuali dati sensibili acquisiti (certificati medici) vengono
trattati prevalentemente in modalità manuale.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma in caso di rifiuto, totale o parziale, di
fornirli non si potrà dare ulteriore corso ad ogni tipologia di richiesta pervenuta.
Il consenso al trattamento dei dati personali per le restanti finalità non è obbligatoria, ma in
caso di rifiuto totale o parziale di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione
non si potrà dare ulteriore corso ad ogni tipologia di richiesta pervenuta.
Il trattamento di alcune informazioni sensibili di carattere sanitario (certificati medici) è oggetto
di consenso. Il mancato conferimento ovvero autorizzazione al trattamento delle informazioni
sanitarie richieste preclude alla partecipazione di tutte le attività sportive svolte dall'ASD GPR.
Il mancato consenso all'utilizzo delle immagini non è un elemento preclusivo per la
partecipazione alle attività sociali.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di espletamento degli obblighi associativi di cui
alla lettera A. della presente informativa non richiede il consenso in forza dell'art. 24 D.Lgs. n.
196/2003.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali e/o sensibili, in tutto o parte di essi, potranno essere comunicati e trasmessi a:
• i componenti del Consiglio Direttivo dell'ASD GPR in carica, in particolare al Tesoriere e al
Segretario quando nominato;
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il moderatore della mailing list dell'ASD GPR;
il webmaster dell'ASD GPR;
la segreteria della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) e di ogni altro EPS (Ente di
Promozione Sportiva), Federazione sportiva e Associazione sia locale sia nazionale che
internazionale cui l'ASD GPR dovesse aderire nell'ambito dell'attività sportive e delle altre
attività sociali praticate;
tutti i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta per legge o da ordini
delle autorità;
i soci dell'ASD GPR regolarmente iscritti/e, in regola con il pagamento delle quote sociali
e non soggetti a procedimenti di esclusione in corso.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'ex art. 13 del Dlgs 196/03 attribuisce all'interessato, fra gli altri, i seguenti specifici diritti:
conoscere gratuitamente dell'esistenza di trattamenti di dati; ottenere informazione sulle
generalità e domicilio del titolare del trattamento e dell'eventuale responsabile nonché delle
finalità del trattamento stesso; ottenere conferma dell'esistenza dei dati, origine, logica e
finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in
violazione alla legge; ottenere l'aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati, se vi sia
interesse; fare opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati; fare opposizione al
trattamento per finalità di informazione e promozione commerciale.
In caso di recesso o di esclusione del socio:
• i dati sensibili vengono distrutti o, su richiesta specifica, consegnati all'interessato;
• i dati personali raccolti vengono conservati per un periodo massimo di 3 anni,
dopodiché sono distrutti o, su richiesta specifica, consegnati all'interessato.
Faranno eccezione i dati riportati nel Libro delle persone associate, la cui conservazione è
obbligatoria: sul Libro verrà annotato il provvedimento di recesso ovvero di esclusione e i dati
presenti non saranno più e in alcun modo soggetti ad utilizzo.
Per conoscere nel completo tutti i diritti dell’interessato e le modalità per esercitare gli stessi, si
rimanda alla sezione specifica sul sito del Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare nonché Responsabile del Trattamento dei dati personali è l'Associazione Sportiva
Dilettantistica Gruppo Pesce Roma, con sede legale in Roma (RM), via Efeso 2/A, cap 00146,
e-mail: informazioni@gruppopesceroma.org, legalmente rappresentata dal suo Presidente in
carica.

L'ASD GPR potrà occasionalmente sottoporre ad aggiornamento la presente informativa, nel
rispetto delle leggi vigenti.
In caso di modifiche sostanziali al contenuto dell'informativa, il GPR provvederà a informare gli
interessati pubblicando avvisi in merito per e-mail, lettera o nel sito ufficiale del gruppo:
www.gruppopesceroma.org.
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