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INFORMATIVA RESA  
AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 
 
 

 
 

Il trattamento dei dati personali è improntato, come da normativa indicata, sui principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, 

pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, 

Codice Fiscale), forniti al momento della richiesta di adesione alla Società, sono raccolti direttamente presso 

di Lei e acquisiti con particolare riferimento all'attività sportiva e ricreativa proposta. 

Le norme alla base del trattamento dati sono: l’art. 36 del Codice Civile, lo Statuto della Società, l’art. 90 

della Legge 289 del 2002, l’art 148 del TUIR e in particolare i commi 3 e 8, l’art. 4 comma 4 del DPR 633 del 

1972, le norme del CONI e dell’EPS al quale la Società è affiliata, il Decreto Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la 

Legge 189/2012 e ss. int.e mod. in materia di certificazione medico-sportiva, l’art. 15 comma 1 del TUIR. 

 

I dati personali forniti sono oggetto,  

1. in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: 

- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dalla Società e dalle Organizzazioni (FSN, EPS, 

sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive, altre finalità istituzionali previste dallo Statuto); 

- di trattamento finalizzato a rendere possibile la partecipazione attiva nella Società che, tra l’altro, può 

comportare la diffusione dei dati personali (nome e cognome) nei resoconti sociali periodicamente pubblicati 

e diffusi anche online (Sito Internet, Social Network); 

- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione 

ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli 

stessi; 

- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili della Società stessa (ivi compresa 

l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro dei Soci e dell’elenco dei 

Tesserati). 

2. in relazione a necessità di comunicazione delle attività della Società: 

- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità 

istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per tesserati/utenti/clienti; 

- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee ai tesserati/utenti/clienti. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività della Società e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso. 

3. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero di categorie particolari di dati ex 

art.9/GDPR (dati “sensibili”), vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. La informiamo che il 

conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal Decreto Ministero Sanità del 18/02/1982 e 

l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 

Alla stessa stregua sarà obbligatorio fornire le informazioni richieste attraverso l’apposito modulo di 

autodichiarazione sul proprio stato di salute attuale e pregresso rispetto al contagio da COVID-19 nei modi e 

nei limiti fissati dalla normativa vigente sulla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. 



Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e 

nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il 

quale sono acquisiti i dati identificativi ed eventualmente copia dei documenti di riconoscimento. 

 

Il trattamento dei dati avviene secondo le modalità di cui all‘art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. A tal scopo saranno 

utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus, firewall e 

soggetti a periodico backup e supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente incaricati e 

adeguatamente formati in materia di tutela e sicurezza della privacy, ubicati e custoditi all’interno di locali 

chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati. 

 

Si informa che i dati del tesserato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono 

comunicati, con idonee procedure (si veda il “Manuale delle Procedure di tutela della privacy della Ginnastica 

Artistica Trentina SRL – Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata per l’adeguamento al 

GDPR 2016/679”), a fornitori di servizi software (quali TeamArtist, Mailchimp, Dropbox, Google), anche 

operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE), conformi al GDPR 2016/679. 

In riferimento all’utilizzo e alla conservazione di foto e/o video effettuati durante le attività della Società 

(manifestazioni/eventi/allenamenti), alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, si 

comunica che tali dati potrebbero essere pubblicati sul sito web www.artisticatrentina.it, sui Social Network 

(in particolare sulla pagina Facebook, profilo Instagram e canale YouTube) e su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione (volantini, giornali o quotidiani e mass media). La finalità di tali pubblicazioni è meramente di 

carattere informativo e promozionale e per uso istituzionale della Società. La conservazione di tali dati 

avviene attraverso l'uso di dispositivi informatici protetti da password personali non cedibili a terzi e con 

software online di terze parti (Google, YouTube, Weebly) conformi al GDPR 2016/679 anch'essi protetti da 

password dedicate e personali. 

 

La Società tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui ai punti precedenti 

e comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno distrutti o resi 

anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini di conservazione previsti dalla legge. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 1) di accedere ai dati personali; 2) di ottenere la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga 

con altre disposizioni di legge; 3)  di opporsi al trattamento; 4) di portabilità dei dati; 5) di revocare il 

consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 6) di 

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

info@artisticatrentina.it. 

Il Titolare del trattamento dati è la Ginnastica Artistica Trentina SRL – Società Sportiva Dilettantistica a 

Responsabilità Limitata con sede legale in Via della Croce, 53 – 38123 Ravina (TN).  

Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.12 e/o per 

eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’Amministratore Unico della Società signora Laura 

Curti, avente i seguenti contatti: mail: info@artisticatrentina.it – cell. 3406997886. 
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