
 

 

Copyright   1999-2017, Sistemi HS S.p.A.  Cod. 12b – Pag. 1 di 4 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

 

La Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Chieri 1955 (di seguito “Associazione”) nella qualità di 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 

2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito “Codice della Privacy”, con la 

presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

1. Fonte dei dati personali  

I dati in nostro possesso, sono raccolti direttamente presso l’interessato (ad es. dalla compilazione della 

modulistica predisposta ad hoc) e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con 

la dovuta riservatezza. In ogni caso, i dati vengono trattati nel rispetto del Codice e degli obblighi di 

riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della nostra Associazione.  

 

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali (ad es. nome, cognome, fotografia) nonché quelli dei genitori e/o tutori del minore sono 

trattati nell’ambito della attività della Associazione, senza richiesta di consenso, per le seguenti 

finalità: 

 

- finalità di perseguimento degli scopi statutari; 

- finalità funzionali all’iscrizione ed alla successiva fruizione delle discipline sportive collegate al 

gioco del calcio; 

- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di 

settore; 

- finalità amministrative e contabili; 

- finalità logistiche; 

- finalità statistiche interne che non prevedono comunicazione e diffusione. 

 

Saranno invece trattati, con richiesta di consenso, per la finalità di invio di proposte di attività 

promozionali, iniziative future da noi organizzate e patrocinate, e per l’invio di informazioni e 

comunicazioni di servizio, attraverso l’utilizzo sia di modalità tradizionali di contatto (recapiti di posta 

cartacea, chiamate con operatore) sia di modalità automatizzate (e-mail, sms, whatsapp). Il mancato 

consenso non ha conseguenze sull'iscrizione, precludendo solo le attività promozionali. 

 

Inoltre, fra le informazioni personali fornite vi possono essere anche alcuni dati definiti “sensibili” (ex 

art. 4 c.1 lett. d) del Codice) che, per quanto riguarda il perseguimento delle finalità sopra descritte, 

possono essere, per esempio, le informazioni circa lo stato di salute (ad es. visite mediche d'idoneità 

sportiva, vaccinazioni) per una corretta pianificazione della gestione dell'attività sportiva e delle 
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comunicazioni connesse. Per il loro trattamento la legge richiede la manifestazione di un consenso 

scritto, in mancanza del quale la Associazione non potrà dare esecuzione alla prestazione richiesta. 

 

3. Modalità di trattamento dei dati  

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del Codice. 

 

4. Natura della raccolta 

La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di 

legge e fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra 

Associazione. Il conferimento di tali dati non richiede il Suo consenso e l’eventuale rifiuto di conferirli 

comporterà l’impossibilità per la Associazione della erogazione del servizio e delle prestazioni. 

 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I dati potranno essere comunicati, a titolo di esempio: 

 a soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto 

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

 alla F.I.G.C (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per la gestione del tesseramento; 

 alla L.N.D (Lega Nazionale Dilettanti); 

 strutture mediche convenzionate e non; 

 compagnie di assicurazione in caso di eventuali denunce di infortunio; 

 associazioni sportive. 

 

6. Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le sole categorie di incaricati a riguardo competenti. 

 

7. Diritti di cui all’art. 7 del Codice 

L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy (anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@calciochieri1955.it) per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di 

legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice). A tal 

riguardo, si potrà opporre in ogni momento al trattamento dei dati per l’invio di proposte di attività 

promozionali, anche esercitando tale diritto sulle singole modalità di contatto sopracitate: 

 

8. Titolare e Responsabile 

Titolare del trattamento dei dati è la Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Chieri 1955 con sede in 

Via Padana Inferiore, 44 – 10023 Chieri (TO) (l’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la 

sede della Associazione). 
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CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

(nome e cognome in stampatello) 

 

in qualità di genitore e/o tutore del minore _______________________________ 

 

2. Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

(nome e cognome in stampatello) 

 

in qualità di genitore e/o tutore del minore _______________________________ 

 

presa visione delle informazioni sul trattamento sopra riportate: 

 

- acconsente al trattamento dei propri dati personali sensibili o del proprio figlio/a conferiti, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 23 e 26 del Codice, nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa. 

 

 

Data ________________   _________________________________________ 

(Firma leggibile) 

(In caso di minore firma di chi esercita la potestà legale) 

 

Data ________________   _________________________________________ 

(Firma leggibile) 

(In caso di minore firma di chi esercita la potestà legale) 

 

 

- acconsente al trattamento dei dati personali per l’invio di proposte di attività promozionali attraverso 

l’utilizzo sia di modalità tradizionali di contatto (recapiti di posta cartacea, chiamate con operatore) sia di 

modalità automatizzate (e-mail, sms, whatsapp), cosi come indicato nell’informativa: 

 
SI     NO 

 

- acconsente al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni e comunicazioni di servizio 

mediante modalità automatizzate (e-mail, sms, whatsapp), cosi come indicato nell’informativa: 

 
SI     NO 
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Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


