INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679 [GDPR]

Il Regolamento UE/2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR), di immediata applicazione anche in Italia, prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali.
Nel rispetto della normativa indicata, il trattamento effettuato dalla nostra Associazione/Società sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le comunichiamo quanto segue:
1. I dati personali e i recapiti da Lei forniti verranno trattati, dietro Suo consenso espresso con la firma del modulo di adesione/tesseramento, per il legittimo
interesse della nostra associazione/società ad effettuare: a) l’inserimento nel libro dei soci/elenco dei tesserati; b) il tesseramento presso FSN, DSA, EPS cui la
nostra associazione/società è affiliata o intenderà affiliarsi; c) per ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tali operazioni sono gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali (art. 148 DPR n. 917/1986,
art. 4 DPR n. 633/72, art. 90 Legge n. 289/2002 e smi), nonché tutte le disposizioni emanate da CONI, FSN, DSA, EPS e relative al tesseramento nonché alla
partecipazione alle attività organizzate e/o autorizzate da tali enti.
3. I legittimi interessi del trattamento sono da individuare nella corretta applicazione delle disposizioni statutarie della nostra associazione/società, la possibilità di
usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla stessa, nonché la possibilità di partecipare alle attività organizzate/autorizzate dagli enti citati ai precedenti punti.
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legale rappresentante, sono gli incaricati al trattamento, come individuati e nominati dall’organo amministrativo. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR, il trattamento dei
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
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interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
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13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita.
dei Comuni limitrofi, causa perdite Covid-19, non sono e non saranno in grado di riaprire a
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
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Settembre 2020, confidiamo venga accolta la nostra richiesta di supporto.
In fede,

SPAZIO PER ALLEGARE LA RICEVUTA DI INCASSO QUOTA ANNUALE DI TESSERAMENTO

San Giuseppe SSD
Piazza dello Sport, 6 Arese (MI)
Sede Legale: Via Varzi, 5 Arese (MI)
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