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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

La A.S.D. GYMNICA 96 con sede in Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC), in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 4, del Regolamento UE 2016/679, nella persona del Suo Legale Rappresentante / Presidente 
pro - tempore, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i dati personali forniti in via manuale e/o 
con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 
Finalità del trattamento ed eventuali soggetti terzi destinatari dei dati, comunicazione 
I dati personali forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione alla nostra associazione e di contestuale 
tesseramento all’A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Associazione è affiliata, saranno trattati 
per finalità di gestione della Sua iscrizione alla nostra Associazione, in qualità di socio, all'inserimento nel libro soci, 
nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente 
all’instaurazione del rapporto associativo, anche in relazione alla eventuale copertura, da parte Sua, di cariche sociali, il 
tutto secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla nostra 
Associazione. 
I dati forniti, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del Suo tesseramento 
all’A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Associazione è affiliata, nonché della relativa gestione 
contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento secondo le norme di legge 
vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima A.I.C.S.. 
I dati forniti, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del Suo tesseramento 
alla Federazione Ginnastica d'Italia, cui la nostra Associazione è iscritta, nonché della relativa gestione contabile, 
amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento secondo le norme di legge vigenti e 
secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima Federazione. 
I dati da Lei forniti potranno inoltre essere utilizzati per l'invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, 
eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività istituzionale statutaria e regolamentare della nostra 
Associazione, dell’A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport-, a cui la nostra Associazione è affiliata e della 
Federazione Ginnastica d'Italia, cui la nostra Associazione è iscritta. 
I dati forniti, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente 
collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) alla A.I.C.S., sia alla sua sede nazionale sia alle sue articolazioni territoriali; 

b) alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati o iscritti; 

c) agli enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento 
degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività 
associativa, anche per finalità di recupero credito; 

d) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; 

e) alle banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti  dati risulti necessario  allo 
svolgimento dell'attività della nostra associazione in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle 
obbligazioni contrattuali eventualmente assunte nei Vs. confronti. 

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di instaurare o proseguire il 
rapporto associativo o l'erogazione del servizio richiesto, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni 
associative. 
 
Base giuridica 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati: 1) con consenso; 2) per l'esecuzione di un contratto concluso con 
lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta; 3) per obblighi di legge relativi, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo all’art. 36 del Codice Civile, alla normativa fiscale relativa agli enti non 
commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e, per gli Enti del Terzo Settore, il Decreto 
legislativo 117/2017. Per quanto riguarda l'eventuale attività sportiva praticata, tale base giuridica è costituita in 
particolare dall’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, dall'art 1 comma 358 della Legge 205/2017 
nonché dalle norme del CONI e dalle norme Federali e dell'A.I.C.S. relative al tesseramento e alla partecipazione alle 
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. Inoltre, per quanto riguarda l'attività sportiva praticata, i 
suoi dati saranno forniti al Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.A e i Suoi dati sanitari, che ci dovrà fornire 
per obbligo di legge tramite consegna della certificazione medica prevista, saranno conservati negli archivi 
dell'associazione secondo le finalità previste dalla legge, 3) per il legittimo interesse del Titolare per l’invio di 
comunicazioni di servizio relative all'attività istituzionali e sportive dell'A.S.D. Il legittimo interesse del Titolare consiste 
nel dare corretta esecuzione, sulla scorta delle norme legislative, statutarie e regolamentari, al rapporto associativo nei 
confronti dei singoli soci, informandoli in ordine alle iniziative dell’A.S.D., dell’A.I.C.S. e della Federazione Sportiva  cui 
la stessa A.S.D. è affiliata, nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla medesima A.S.D., dalla 
possibilità di partecipare alle attività organizzate dal CONI, dalle Federazioni Sportive, dall’A.I.C.S. e da altri enti di 
Promozione Sportiva. 
 



 

 
Finalità ulteriori del trattamento  
Previo un suo specifico, distinto, espresso, libero, informato ed inequivocabile consenso, i dati personali forniti 
potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle le seguenti ulteriori finalità: 
a) invio, tramite email, della newsletter periodica della nostra Associazione e dell’A.I.C.S. - Associazione Italiana 
Cultura Sport-, a cui la nostra Associazione è affiliata; 
b) invio, tramite email, di materiale promozionale e/o informativo da parte della nostra Associazione, e dell’A.I.C.S. - 
Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui la nostra Associazione è affiliata; 
Il suo consenso tale finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette 
connesse al rapporto negoziale di base. 
 
 
Diffusione dei dati 
Alcuni dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, oltre a foto, audio/video) potranno essere oggetto di 
pubblicazione e/o diffusione nelle modalità indicate nell'informativa della specifica liberatoria autorizzativa e previo 
consenso, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il diritto di pubblicazione, di riproduzione in 
qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di 
comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante 
internet, terminali mobili, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, 
anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi 
forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione. 
 
Trattamento di categorie particolari di dati personali 
Le seguenti categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679) possono essere trattati solo con il 
consenso dell’interessato, salvo eccezioni: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona.  
La A.S.D. GYMNICA 96 la informa che il trattamento di tali tipologie di dati da Lei comunicati direttamente o 
eventualmente raccolti durante l’erogazione dei servizi, è effettuato soltanto con il suo consenso e per le finalità qui di 
seguito riportate: 

a) iscrizione alla A.S.D. ai sensi dello Statuto, inserimento nel libro dei soci; 

b) tesseramento con Associazioni e/o Federazioni legate al monto sportivo e/o Enti di Promozione 
Sportiva cui siamo affiliati; 

c) alla partecipazione alle attività sportive proposte da A.S.D./Associazioni/Federazioni/Reti 
Associative e per ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento 
sportivo. 

 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali da Lei forniti saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 
illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa vigente CONI. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da  15 a  21 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che, in merito al 
trattamento dei dati personali forniti, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 

- le finalità del trattamento;  

- le categorie di dati personali;  

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:     
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 



 

 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri 
titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.  

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
1. l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4. l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed 
eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su 
un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in 
particolare nel caso in cui: 

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi 
dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di 
un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r A.S.D. GYMNICA 96 in Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC); 

- una e-mail all’indirizzo gymnica96@yahoo.it. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è A.S.D. GYMNICA 96  nella persona del Suo Legale Rappresentante / Presidente pro - 
tempore BARTOLINI MATTEO 
Dati di contatto:3404820749 
 
Responsabile della protezione dei dati 
La lista degli eventuali Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta. 
 
Trasferimento dati in paesi Extra UE 
I dati da Lei forniti non saranno trasferiti in paesi Extra UE. 
 
Processo decisionale automatizzato e profilazione 
Si comunica che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22, 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
 
Data e luogo ___________________________ 
 

Per presa visione ed accettazione 
 

Firma leggibile __________________________ 
 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI  
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________ , letta l’informativa di cui sopra, 

acconsente al trattamento di particolari categorie di dati da parte della A.S.D. GYMNICA 96. 

Data e luogo ________________      Firma leggibile  _________________  

 

 



 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ULTERIORI FINALITA' AI PUNTI A) E B) 
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________ , letta l’informativa di cui sopra, 

acconsente al trattamento dei dati personali da parte della  A.S.D. GYMNICA 96 per le ulteriori finalità di cui ai punti a) 

e b) da parte del titolare del trattamento al fine di svolgere attività di carattere informativo e promozionale anche con 

l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 

 

Data e luogo________________      Firma leggibile__________________ 

      

    
 


