CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Finalità del trattamento:
L’Associazione conserverà nei propri archivi anche informatici e utilizzerà i dati personali, le foto e gli audio/video dei propri
tesserati a scopo informativo e promozionale dell’Associazione stessa, anche mediante la realizzazione di brochure cartacee, siti
web, pagine Facebook, riproduzioni su giornali/riviste, ecc., senza richiesta di compenso di alcun genere da ambo le parti.

Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali forniti verranno trattati con strumenti manuali, informatici, sia su supporti cartacei che informatici, nonché su ogni
altro tipo di supporto idoneo, con logiche strettamente correlate alle finalità e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso al trattamento dei punti indicati come “Necessari” non permetterà il
tesseramento dell’atleta.
L’Associazione precisa che in nessun modo il mancato consenso dei punti definiti “Opzionali” potrà influire sui rapporti tra il
tesserato e l’Associazione stessa.

Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il Titolare del trattamento è “Rugby Thiene A.S.D.”. con sede in Via Cappuccini, 90, 36016 Thiene (VI).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web e sulle pagine dei social network dell’Associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione.

Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34
del GDPR.
L’interessato, in particolare, ha il diritto: a) di chiedere all’Associazione, quale titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; b) di
revocare in ogni momento il proprio consenso; c) di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare all’Associazione a mezzo posta raccomandata o
posta elettronica all’indirizzo segreteria@rugbythiene.it

Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge. La verifica
sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa e:
Acconsente al trattamento dati personali esclusivamente per le attività necessarie alla gestione sportiva
dell’Associazione Rugby Thiene.
(Necessario)
 Do il Consenso

 Non Do il Consenso

Acconsente al trattamento dati personali da parte dei MAIN SPONSORS del Rugby Thiene per ricevere
dagli stessi informazioni riguardanti nuove opportunità commerciali di possibile interesse mediante
comunicazioni elettroniche come e-mail, messaggi SMS e altri sistemi automatizzati disponibili allo
scopo.
(Opzionale)
 Do il Consenso

 Non Do il Consenso

Acconsente all’utilizzo di immagini del proprio figlio/a a titolo gratuito e senza limiti di tempo
limitatamente agli strumenti di promozione dell’Associazione (sito web, social networks, volantini,
giornali locali).
(Necessario)
 Do il Consenso

 Non Do il Consenso

Acconsente al trasporto del proprio figlio/a per la partecipazione a partite, tornei, allenamenti o altre
attività che si svolgeranno durante l’anno sportivo. L’autorizzazione riguarda sia il trasporto da parte di
personale della società Rugby Thiene A.S.D. sia quello da parte di genitori di altri atleti purché sotto la
supervisione di membri della società Rugby Thiene A.S.D.
(Opzionale)
 Do il Consenso

 Non Do il Consenso

Cognome e Nome del Tesserato: ___________________________________________________
 Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro ai sensi
dell’art. 47DPR 445/2000 che l’altro genitore è a conoscenza di quanto sopra dichiarato
Thiene, _______________ Firma Genitore __________________________________________
Firma Genitore __________________________________________

