ALLEGATO B

PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 (nel proseguo “Codice Privacy”), ed in relazione
ai dati personali, comprese le fotografie, forniti e/o raccolti al momento del tesseramento, dell’affiliazione, e/o
comunque in qualsiasi altro momento dell’attività svolta dalla U.S. Montebello (nel proseguo collettivamente “i dati”), la
informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento - il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione,
profilazione, consultazione, comunicazione, pubblicazione sul sito internet della U.S. Montebello,
trasferimento e/o diffusione – è diretto all’espletamento da parte della U.S. Montebello dei compiti istituzionali
previsti dallo Statuto e dal Regolamento tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: a) il tesseramento di
atleti e tecnici e dirigenti; b) l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al
miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati; c) l’organizzazione e la gestione
delle attività nei settori calcio, pallavolo, ricreativa e altri; d) raggiungimento di accordi e convenzioni
commerciali con società esterne a favore della U.S. Montebello e dei suoi tesserati. Il trattamento dei dati è
altresì finalizzato a comunicare all’interessato ogni informazione utile relativa alle attività svolte dalla U.S.
Montebello; tale comunicazione potrà avvenire attraverso il sito internet della U.S.Montebello, la posta
elettronica e la spedizione di informativa cartacea.
2) Modalità del trattamento - il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di
operazioni indicate all’Art. 4 del Codice Privacy, posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, svolto direttamente dalla U.S. Montebello per mezzo di propri
collaboratori all’uopo preposti.
3) Natura del conferimento dei dati – Salvo sia diversamente indicato, il conferimento dei dati ed il relativo
consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1) ed è
pertanto obbligatorio al fine di dar corso positivamente alla richiesta di tesseramento.
4) I dati potranno essere comunicati agli organi di informazione ai fini di, e nei limiti strettamente necessari per,
l’espletamento del diritto di cronaca.
5) I dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1)
6) Diritti dell’interessato – La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei dati ai
sensi dell’Art. 7 del Codice Privacy:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’Art 5 comma 2,
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.
L’interessato ha diritto di ottenere a)l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne 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 lettre 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorchè 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.
7) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili – Titolare del trattamento è la U.S. Montebello, associazione
sportiva dilettantistica con sede in Parma, Via A. De Gasperi 2 – Tel. 0521.962458 - presso la quale
l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui al precedente punto 6)

RACCOLTA DATI FAMIGLIARI
Atleta: Nome e Cognome …........................................…… data nascita..............................
Padre: Nome e Cognome ….............................................. data nascita.............................
Madre: Nome e Cognome …............................................... data nascita............................
Fratello/Sorella …..........................................................

data nascita............................

Fratello/Sorella …...........................................................

data nascita.............................

Fratello/Sorella …............................................................

data nascita.............................

RECAPITI
- Indirizzo di residenza: Via.................................................................................n°...............
cap...............................città...............................prov.......................
- Telefono: casa..................................................cellulare.....................................................
altro numero........................................................................................................
- E-mail:.............................................................................. @ ............................................

….......................................
firma di un genitore

Consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs. 196/2003
Avendo ricevuto l’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di raccolta, registrazione, conservazione, profilazione,
consultazione, comunicazione, pubblicazione sul sito internet della U.S. Montebello, trasferimento e/o diffusione degli
stessi dati personali a società esterne alla U.S. Montebello. L’informativa suddetta è disponibile sul retro del presente
documento oltre che presso gli uffici della U.S. Montebello in Via A.De Gasperi 2 - Parma

….......................................
firma di un genitore
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