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INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 
 

Con la presente La informiamo che l’ASD PolisportivaTribano, da ora semplicemente ASD, con sede 
in Via G. Deledda 8 - c/o PALESTRA COMUNALE 35020  TRIBANO ( PD ) Tel./Fax 049 9585505,  
CF & PI 03751680285 e-mail: presidente@polisportivatribano.it in qualità di Titolare e 
Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:  
 

1) Figure che intervengono nel trattamento.  
Interessati:     Fornitori, Sponsor, Clienti, Prestatori di sevizio;  
Titolare del trattamento :   ASD PolisportivaTribano;  
Responsabile del trattamento:   Il Presidente con carica pro-tempore Sig. Gino Tessari.  

 
2) Modalità 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 ed 
inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati   
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali. 

 
3) Finalità del trattamento.  

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla: 

a) esecuzione del contratto;  

b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;  

c) gestione del contratto e/o rapporto di fornitura del sevizio;  

d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;  

e) tutela dei diritti contrattuali e analisi statistiche interne;  

f) All’indirizzo mail e/o numero di cellulare che indicherà in sede di registrazione saranno inviate 
comunicazioni relative ad attività di marketing mediante invio di materiale promozionale e pubblicitario 
inerente a prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere; 

 
4) Obbligatorietà del conferimento  

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di 
aderire all’ASD, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.  

 
5) Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento ( punto 3) ai 
seguenti soggetti (a mero titolo esemplificativo) :   

• istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
• amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 
• società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 
• agenti, rappresentanti; 
• committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto (anche per assolvere 
• agli oneri derivanti dalla responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003) 
• la pubblicazione e la condivisione nel sito web dell'ASD, nelle pagine dei social web ufficiali della 

ASD e negli articoli di stampa dei giornali locali, provinciali e nazionali, per scopi promozionali e/o 
didattico-documentativo. 
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6) Luogo e modalità di conservazione dei dati  
I dati personali sono 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.  

 
7) Periodo di conservazione dei dati  

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e lo stretto necessario per 
ottemperare alle disposizione di legge di natura contabile e amministrativa.  
Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di 
legge, ed al termine distrutti.  

 
8) Diritti dell’interessato  

Con specifica istanza, da inviare all’ASD, al Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta 
elettronica certificata, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la 
rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di 
copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’ASD saranno soggette a contributo spese di invio. 
Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o 
chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  

 
9) Modalità di controllo  

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:  
- Controllo e tracciabilità degli accessi con ID e Password di livelli diversi;  
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;  
- Sistema di protezione da Malware;  
- Minimizzazione dei dati trattati.  
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:  
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;  
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;  
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.  
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso 
ai dati personali.  

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Nome impresa  …………………………………………………………  
 
letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le 
finalità descritte nell’informativa che precede.  

 
 
 

Luogo e Data        Firma  
 
 

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


