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Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)

Informativa e Richiesta di consenso al trattamento dei dati e delle immagini.

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679, prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento, effettuato da
parte della Robur et Fides – Associazione Sportiva Dilettantistica, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni
e siamo a richiederLe, ove da Lei ritenuto, la formulazione delle seguenti esplicite manifestazioni di consenso:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione alla vita della Robur et Fides
– Associazione Sportiva Dilettantistica ed eventi connessi, ivi compreso invio di newsletter.
A fronte di Suo esplicito consenso, tali dati verranno utilizzati anche per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali e indagini di mercato, esclusa la profilazione.

CONSENSO  SI NO

A fronte di Suo esplicito consenso, le sue immagini, digitali o non, estratte durante la Sua partecipazione 
alle attività della Robur et Fides – Associazione Sportiva Dilettantistica (eventi sportivi e non sportivi), saranno 
utilizzate a finalità di

	informazione CONSENSO  SI NO

	marketing CONSENSO  SI NO

 	pubblicazioni e utilizzo di immagini video e/o fotografiche sul sito della Sezione Basket della Robur et 
Fides (www.roburetfides.it) inclusi social network e blog. L’utilizzo sarà condizionato all’assoluto rispetto di 
tutti i diritti spettanti al soggetto ripreso in tutela del proprio onore e della propria reputazione. L’utilizzo 
sarà gratuito e, conseguentemente, nessuna pretesa di natura economica derivante dall’utilizzo delle 
immagini potrà essere elevata, nulla potrà essere preteso dai soggetti ripresi e/o dai loro aventi causa, ad 
alcun titolo e per qualsiasi ragione alla Robur et Fides – Associazione Sportiva Dilettantistica

CONSENSO  SI NO

	realizzazione di gadget CONSENSO  SI NO

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
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3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’esecuzione delle informative a Suo favore e relative alla
vita ed alle attività della nostra Associazione, e ciò anche con riferimento alla Sua presenza attiva e
partecipativa, anche sportiva, all’interno della stessa Robur et Fides - Associazione Sportiva
Dilettantistica, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o solo parziale
esecuzione di quanto precede.

4. I Suoi dati, richiamato il precedente punto n. 3, saranno comunicati a: Organismi Associativi, anche
Sportivi, di cui fa parte la ns. Associazione. A fronte di suo esplicito consenso, i Suoi dati potranno essere
comunicati a: soggetti operanti nel settore editoriale; soggetti di cui allo scopo, a fronte del suo consenso alla
comunicazione, Le verranno forniti gli specifici riferimenti ai sensi del Regolamento U.E.

CONSENSO  SI NO

5. I dati verranno conservati per l’intera durata del Suo vincolo associativo maggiorati di anni 3 (tre); in ogni caso,
successivamente, per l’intera decorrenza dei termini di prescrizione legale inerenti ai rapporti con Lei
intercorsi; il tutto in adeguata archiviazione.

6. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dei dati è: Robur et Fides - Associazione Sportiva
Dilettantistica senza fini di lucro, sede legale in Piazza Cairoli, 30 - 26845 Codogno LO - info@roburetfides.it. Il
Responsabile del trattamento dei dati è Matteo Spotti della stessa Robur et Fides - Associazione Sportiva
Dilettantistica senza fini di lucro.

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, ivi compreso e specificatamente: a) procedere alla revoca del/dei
consenso/i prestato/i;
b)  procedere a Reclamo presso l’Autorità di Controllo; c) richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la loro rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, nonché opporsi al loro trattamento, nonché esercitare il diritto alla portabilità degli stessi
dati.

 Codogno, Firma
(del genitore per gli atleti minorenni o dell’atleta maggiorenne)


