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Informativa ai sensi dell'art. 13-14 del GDPR 2016/679 
“Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali” 

 

Finalità e modalità del trattamento 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l’espletamento delle attività istituzionali della 
SPORTIVA VALBRONESE (a.s.d.), richieste dall’interessato. I dati registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti 
statistici sulla attività, nonché per l'invio all'interessato di informazioni relative alla stessa. Ove necessario per i predetti 

motivi i dati potranno essere comunicati anche a terzi. 
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su 
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza, del Regolamento UE. 

Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato inserimento di alcuno di essi l'interessato non potrà godere del 

servizio richiesto. 

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione. 

Ove necessario per le finalità di cui sopra, i dati potranno essere comunicati anche a terzi, sempre e comunque per lo 

svolgimento delle attività istituzionali del SPORTIVA VALBRONESE (a.s.d.). 

Diritti dell'interessato 

In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 
“Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali” l'interessato ha diritto di:  

a) 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. 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la SPORTIVA VALBRONESE (a.s.d.), Via De Amicis, 5 c/o scuole Elementari , 

svalbronese@yahoo.it nella persona del suo presidente pro-tempore e legale rappresentante. 

 


