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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 SULLA “PROTEZIONE DELLE 
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHE’ ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI” 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Moncalvo Calcio (di 
seguito Associazione) con sede in Via Nazzareno Lazzarini n. 8 - Moncalvo (AT), è “Titolare” del trattamento dei dati personali dei 
partecipanti (i Partecipanti o Interessati); nel caso in cui il Partecipante sia un soggetto minorenne, l’Informativa viene resa a chi esercita 
la responsabilità genitoriale. 
 
2. Identità e dati di contatto del Rappresentante 
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento, elencati ne l la  presente Informativa, è possibile contattare il rapprensentante del Titolare 
all’indirizzo: A.S.D. Moncalvo Calcio, Via Nazzareno Lazzarini n. 8, 14036 Moncalvo (AT) - e-mail: info@moncalvocalcio.it. Per la tipologia 
dei dati trattati, nonché per le modalità trattamento non si è ritenuto necessaria la nomina di un Data Protection Officer (DPO). 
 
3. Categorie di dati personali 
I dati personali in possesso dell’Associazione sono  raccolti in occasione della partecipazione alle nostre attività, direttamente tramite 
l'interessato o presso terzi autorizzati (es. genitori, insegnanti, tutori). Sono compresi: dati identificativi, indirizzi e numeri di telefono, 
informazioni sulla famiglia di appartenenza, informazioni sul rendimento e sulla partecipazione alle nostre attività. 
Potranno essere trattate anche immagini (foto o riprese audio-video) dei Partecipanti raccolte durante le attività organizzate 
dall’associazione. 
In relazione a specifiche attività, può accadere che l’Associazione venga in possesso di categorie particolari di dati personali, come ad 
esempio dati relativi alla salute. Per il loro trattamento, la legge richiede una specifica manifestazione di consenso, nei termini che 
troverà nell’allegato modulo. 
 
4. Finalità del Trattamento 
L’Associazione tratta i dati personali nei limiti dello svolgimento della propria normale attività e con le seguenti finalità:  
a) rispetto degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. Il Trattamento dei dati per tali finalità, il cui conferimento è obbligatorio, non richiede 
il consenso dell'Interessato; 
b) adempimenti strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con i soggetti Interessati (ad es. per l’organizzazione 
dell’Associazione) e adempimenti amministrativo-contabili. Il Trattamento dei dati per tali finalità non richiede il consenso dell'Interessato, il loro 
conferimento non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta per l’Associazione l'impossibilità di instaurare il rapporto 
associativo; 
c) per la valutazione dei Partecipanti in relazione a possibili eventi futuri e/o a collaborazioni con l’associazione; 
d) per attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione sui siti Internet anche di immagini dei 
Partecipanti, annunci di nuovi eventi o attività organizzate). 
e) Legittimo interesse del Titolare: quando il trattamento dei Dati Personali è necessario al fine di perseguire un legittimo interesse 
dell’Associazione, in particolare: 
- per finalità di sicurezza anche attraverso l’acquisizione di immagini e video (videosorveglianza); 
- per l’attività di prevenzione delle frodi. 
Al di fuori dei casi su indicati, qualora si renda necessario il Trattamento per perseguire ulteriori ed eventuali interessi legittimi, l’Associazione 
procederà, dopo aver verificato che il perseguimento dei propri intressi legittimi o di soggetti terzi, non comprometta i diritti e le libertà 
fondamentali dell’Interessato. Nei casi in cui sussista un interesse legittimo dell’Associazoine non è richiesto il consenso dell’Interessato. 
 
5. Modalità di trattamento, accesso e conservazione 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità indicate e nel 
rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza. I sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo 
da minimizzare l'uso di dati personali ed identificativi che non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate. 
 
L'accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati dall’Associazione in qualità di incaricati del 
trattamento ed ai responsabili eventualmente nominati. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: professionisti, consulenti 
esterni, banche e compagnie di assicurazione, medici e consulenti sanitari, società e/o consulenti per le attività promozionali richiamate 
alla precedente lettera d), outsourcer, partner istituzionali, sponsor, autorità di vigilanza, federazioni sportive, enti di promozione sportiva. 
 
L’Associazione conserva i Dati Personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per 
qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, i Dati Personali sono conservati per un periodo temporale non superiore a 10 anni a 
decorrere dalla perdita della qualifica di associato. 
 
6. Diritti dell’interessato 
L’Associazione la informa, infine, che il Regolamento 2016/679 riconosce specifici diritti, di seguito elencati. 



 

a. Diritto di accesso 
L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri Dati 
Personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di 
dati personali, i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati vengono comunicati incluse le eventuali garanzie connesse al 
trasferimento, il periodo di conservazione o i criteri per determinare tale periodo, l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento dati, il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo e, qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato, le informazioni disponibili sulla loro 
origine oltre all’esistenza di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione). 
b. Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dall’Associazione la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardino. Tenuto conto delle finalità 
del trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 
c. Diritto alla cancellazione 
L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare la cancellazione dei propri Dati Personali, nel caso in cui sussista uno dei motivi previsti 
dall’art. 17 del Regolamento e più specificatamente quando i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti o comunque trattati, quando l’Interessato revochi il proprio consenso se l’unica base giuridica del trattamento è il consenso, 
quando l’Interessato si opponga al trattamento, quando i dati personali siano trattati illecitamente e quando i dati personali debbano 
essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o di uno Stato membro al cui diritto è soggetta 
l’Associazione.  
La informiamo che l’Associazione non potrà procedere alla cancellazione dei Dati Personali: (i) qualora il loro trattamento sia necessario, 
ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, (ii) per motivi di interesse pubblico, (iii) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. 
d. Diritto di limitazione del Trattamento 
L’Interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: (i) quando 
l’Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati 
personali; (ii) quando il trattamento sia illecito e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; (iii) quando benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali siano 
necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e quando l'interessato si sia 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 alla portabilità dei dati 
L'Interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano purché il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, i dati siano stati forniti dall’Interessato e il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati.  
L’Interessato potrà inoltre, se tecnicamente fattibile, richiedere che i Dati Personali vengano trasmessi direttamente ad un altro titolare 
del trattamento da questi indicato fornendo all’Associazione un’esplicita autorizzazione scritta che contenga gli estremi esatti del nuovo 
titolare del trattamento. 
f. Diritto di opposizione 
L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano se il trattamento ha la finalità 
di soddisfare un interesse pubblico o un legittimo interesse dell’Associazione. In tali casi l’Associazione dovrà astenersi dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
g. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
L’Interessato ha diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano a meno che la suddetta decisione: 
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l’Interessato e l’Associazione; 
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo; 
c) si basi sul consenso esplicito dell’Interessato. 
Nei casi di cui alle lettere a) e c), l’Associazione porrà in essere misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 
degli Interessati fermo restando il diritto di ottenere l'intervento umano da parte dell’Associazione e di esprimere la propria opinione o di 
contestare la decisione. 
h. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
L’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali qualora ritenesse che il trattamento dei 
propri Dati Personali sia effettuato dal Titolare in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, senza che ciò precluda il 
diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale. 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’Interessato potrà inviare al Titolare, in qualsiasi momento, un’apposita richiesta scritta agli indirizzi: 
A.S.D. Moncalvo Calcio, via Nazzareno Lazzarini n. 8 - 14036 Moncalvo, oppure alla casella di posta elettronica info@moncalvocalcio.it, 
ovvero ai dati di contatto indicati all’interno della presente informativa. 
Con le stesse modalità potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi.  
  
Cordiali saluti. 
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