
Informativa ex art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in 

materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 13 e del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’espletamento dell’attività dell’associazione con particolare riferimento 

all’attività sportiva, formativa e ricreativa. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/ informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 

parziale esecuzione del contratto e l’impossibilità dell’associazione in oggetto a dar corso ai rapporti con l’atleta 

associato. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad eccezione dei seguenti enti: altri 

soci, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive, CONI, collaboratori e dipendenti, compagnie assicurative, enti 

professionali, legali e commerciali, società di elaborazione dati, società di consulenza, Amministrazione finanziaria, 

Agenzia delle Entrate competente per territorio e Guardia di Finanza, o Enti, società e associazioni a cui l’Associazione 

si affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali, altri soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione 

dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione 

del rapporto; 

5.I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per 

poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto della normativa anche fiscale. 

6. I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede dell’associazione, è prevista la 

possibilità di utilizzare anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di socio 

dell’associazione. 

I dati inerenti alla salute degli atleti dovranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità alla 

pratica sportiva specifica ed il loro conferimento riveste carattere di obbligatorietà per consentire all’Associazione di 

adempiere agli obblighi di legge. Il Trattamento sarà effettuato su tali dati, nei limiti indicati dall’Autorizzazione 

generale del Garante n. 2 e 3/2004 ed ha le seguenti finalità: adempimenti di Legge connessi all’attività sportiva 

dilettantistica ed agonistica ed in particolare verifica l’idoneità alla pratica sportiva. Il Trattamento sarà effettuato con le 

stesse modalità di cui al precedente punto n. 3. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, come da art. 26, 

comma 5 del D.lgs 196/2003. Potranno eventualmente essere portati a conoscenza dei componenti del Consiglio 

direttivo dell’Associazione o dei Responsabili Tecnici, oltre che degli incaricati al trattamento. Il conferimento dei dati 

sanitari è obbligatorio nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti, l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe 

comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 

7. Il titolare del trattamento è  FIT4move s.s.d  

8. Luogo del trattamento e recapiti: Via Fratelli Cervi 2/B, 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) 

Dichiarazione di Consenso 

Io sottoscritto ____________________________________________ , letta l’informativa che precede, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate. 

Luogo e data _________________________________   Firma __________________________________ 

 



 

Acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali  

 
 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________ Genitore di 

 

 

Cognome e Nome ___________________________________________________________________________ 

 

 

Residente a ___________________________________________________ Prov. ______ Cap. _____________ 

 

 

In Via ___________________________________________________________________ n. _______________ 

  

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 

del D.lgs. n. 196/2003:  

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. 

Firma leggibile _________________________________________ 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 

Firma leggibile _______________________________________ 

 presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 

Firma leggibile _______________________________________ 

 presta il suo consenso per l’invio di eventuale materiale informativo o promozionale a norma del D.lgs 

196/03. L’interessato ha diritto di richiedere la modifica o la cancellazione dei  dati ed opporsi al loro 

utilizzo scrivendo alla società intestata. 

Firma leggibile _______________________________________ 

 


