ASD Seregno Hockey 2012 Via Giusti 21/A – 20831 FISR 0365 – CONI 182354

REGOLAMENTO HOCKEY SU PISTA
Stagione sportiva 2018-2019
ALLEGATO 3 Informativa Privacy (ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’ASD SEREGNO HOCKEY 2012, da ora semplicemente
ASD, con sede in SEREGNO (MB) codice fiscale e PIVA 07859370962, mail
info@seregnohockey2012.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)

Modalità di trattamento e figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è
rivolta;
Titolare del trattamento – ASD SEREGNO HOCKEY 2012
elabora, archivia o trasmette;

che raccoglie il dato e lo

Responsabile del trattamento – ROBERTA RAIMONDI PRESIDENTE DELL’ASD;
Terzi che ricevono il dato – I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (ANTONELLA
BRANCATI, SILVIA SPEZZANO, LUISA SPERANZA, STEFANO TREMOLADA), E IL
DIRIGENTE DI CATEGORIA sig. _______________________________
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 per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione.
2)

Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di
ammissione a Socio/Atleta Tesserato dell’ASD così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla
partecipazione alle attività sportive proposte, compresa la creazione di gruppi WhatsApp per le
categorie ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI cui
l’ASD è affiliata nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini
sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione,
saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le
comunicazioni per le attività svolte con l’ASD.

3)

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.

4)

Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del
trattamento, alla Federazione (FISR) ed all’ Ente di Promozione Sportiva (AICS, UISP,...) di
affiliazione, riconosciute dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A.,
per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena
autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi
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adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche
Amministrazioni per fini di legge.
5)

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.

6)

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI.
Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle
normative di legge, ed al termine distrutti.

7)

Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o
posta elettronica all’indirizzo r.raimondi@seregnohockey2012.it , 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’Ente 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.

8)

Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante 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.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo se non strettamente
correlato al funzionamento dell'attività o al servizio proposto. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a ASD
Seregno Hockey 2012 via Giusti 21/A 20831 Seregno o anche a info@seregnohockey2012.it,
o casella PEC seregnohockey2012.pec.it
--Il sottoscritto________________________letta l’informativa che precede, acconsente al
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa
che precede.
Data
Firma del dichiarante o del genitore (se minore)_____________________________
--Il sottoscritto, letta l’informativa che precede, acconsente in particolare all’utilizzo del proprio
numero telefonico per la creazione di gruppi wh di categoria, per comunicazioni dell'allenatore
o del dirigente sull’attività sportiva, come specificato al punto 2.
Data
Firma del dichiarante (del genitore se minore)_______________________________
Firma possessore del numero da utilizzare su wh____________________________
Firma possessore del secondo numero da utilizzare su wh_____________________

--Il sottoscritto, letta l’informativa che precede, autorizza in particolare, a titolo gratuito, senza
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma delle proprie immagini e di quelle del minore sui siti internet dell’ASD Seregno
Hockey 2012, sui canali istituzionali della stessa (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Confermo altresì di non
aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data
Firma del dichiarante o del genitore (se minore)___________________________________
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