A.S.D. BSportIng
Via Armando Diaz 28, - 25124 - Brescia
C.F./P.IVA 03664170986
n° iscrizione al CONI: 234011
Titolare del Trattamento: A.S.D. BsportING – Via Armando Diaz, 28 – 20124 Brescia
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 (tutela del trattamento dei dati personali) – INF01
A.S.D. BsportING , con sede in Via Armando Diaz, 28 – 20124 Brescia, la informa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:
1.

PREMESSA e OBBLIGHI: il suddetto D.Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" (cioe raccolta,
registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d.
"interessati"); cio al fine della la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento e
improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

2.

FINALITA: il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o che ci verranno
comunicati da Lei/Voi o da terzi e svolto/sara svolto per finalita connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla
normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali, assicurative, nonche da disposizioni impartite da Autorita a cio legittimate
dalla legge e/o da organi di vigilanza. Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattati per adempimenti connessi di
A.S.D. BsportING , in particolare per:
− l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Associazione;
− per le attivita sportive, culturali, divulgative, commerciali e gestionali della nostra struttura (anche a fini civilistici e fiscali);
− per assolvere a specifiche richieste dell’interessato.

3.

DATI: ad A.S.D. BsportING vengono conferiti solamente “dati personali” di tipo comune, quale definizione del D.Lgs. 196/03.

4.

STRUMENTI: il trattamento avverra con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con logiche strettamente correlate alle finalita stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte sua di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Si informa che A.S.D. BsportING tiene
monitorate ed in costante aggiornamento le misure adottate per la sicurezza dei dati personali; i dati sono gestiti al nostro interno
nel pieno rispetto del “Codice Privacy” vigente.

5.

CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati e la documentazione necessari e pertinenti ai servizi resi, in corso o cessati verranno conservati,
in archiviazione per il periodo massimo di dieci anni (come da art. 2220 cod. civ.); oltre tale periodo la conservazione e limitata ai
soli dati personali per finalita di carattere storico-statistico e/o per ragioni derivanti dal tipo di software utilizzato per la gestione
interna della nostra struttura; in questi casi si provvedera alla trasformazione di questi dati nella forma piu anonima possibile. I
dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece cancellati all’esaurimento del tipo di rapporto instaurato, tranne
quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a ulteriori e successivi rapporti richiesti dal medesimo utente (“interessato”).

6.

COMUNICAZIONE DEI DATI: i suoi dati potranno essere comunicati:
− ai collaboratori, a persone fisiche e giuridiche che operano per conto di A.S.D. BsportING , nell’ambito delle relative
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti con gli Interessati;
− a consulenti fiscali, Legali incaricati ,a centri elaborazione dati e/o societa di servizi esterni alla nostra organizzazione ma
alla stessa strettamente correlati per finalita operativa; ai soggetti incaricati del servizio di trasporto e/o di recapito; ai
soggetti incaricati della gestione della corrispondenza;
− ad enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche o per l’espletamento di obblighi derivanti dalla Legge o
da Regolamenti obbligatori, dalla Normativa Comunitaria o dalla Normativa secondaria (quali, ad esempio:
Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorita giudiziarie);
− a soggetti esterni alla nostra Associazione, quali Sponsor, Cronometristi, Giurie, collegati alle attivita Sportive e Culturali.
Eventuali ulteriori comunicazioni di dati a soggetti terzi o ulteriori trattamenti non espressamente indicati in questa informativa,
saranno possibili solo a seguito di specifico ed espresso consenso.

7.

DIFFUSIONE: non e prevista la possibilita di diffondere i dati stessi (diffusione = comunicazione a soggetti indeterminati), se non
per la pubblicazione sui media degli elenchi dei partecipanti e dei risultati delle singole competizioni o eventi.

8.

CONFERIMENTO: il conferimento da parte sua di questi dati a A.S.D. BsportING e da ritenersi obbligatorio e i dati a lei richiesti
sono indispensabili per lo svolgimento delle nostre attivita; in caso di suo rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento
e alla loro comunicazione ai suddetti soggetti attraverso il modulo seguente CON-01 puo derivare:
− l'impossibilita di registrare e gestire la sua posizione associativa;
− l’impossibilita di comunicarle eventi e manifestazioni da noi organizzate o promosse;
− l’impossibilita di informarla di novita in merito ai nostri servizi.

9.

RIFERIMENTI: la informiamo che, per qualsiasi chiarimento in merito a questi argomenti, potra rivolgersi alla nostra Associazione,
anche in caso di incertezza sulla natura di un dato e sul comportamento da tenere per il suo trattamento, avendo come riferimento
il segretario Nicola Matteotti.

10.

TESSERAMENTO UISP: il tesseramento alla UISP per i soci che volessero partecipare ad attivita dell’associazione avviene mediante
il pagamento di una quota aggiuntiva pari ad €10,00, al momento del tesseramento UISP si richiede la consegna di due fototessere.

11.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: nei Suoi/Vostri confronti e previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
− conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
− essere informato sul titolare, sulle finalita e sulle modalita del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
− ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
− opporsi per pubblicita o per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
− opporsi all'invio di materiale informativo.

Brescia, 20 Ottobre 2020

A.S.D. BsportING
Carlo Fasani (Presidente)

A.S.D. BSportIng
Via Armando Diaz 28, - 25124 - Brescia
C.F./P.IVA 03664170986
n° iscrizione al CONI: 234011
Il(la) sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

Prov.

CAP

in via/piazza

N°

Tel.

e.mail

CF

ingegnere

iscrizione Albo Ordine Ingegneri di

☐

n°

(eventualmente) in qualita di genitore del/della minore

Cognome e Nome
Nato/a a

il

Residente a

Prov.

CAP

in via/piazza

N°

Tel.

e.mail

CF

chiede di:

☐ ESSERE AMMESSO/A

☐ AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE

come:

☐ socio SOSTENITORE (€20,00)

☐ socio ORDINARIO (€20,00)

(se regolarmente iscritto all’Ordine Ingegneri di Brescia)

a cui sommare la quota di € 10,00 in caso di:
modalita di pagamento:

☐ tesseramento UISP (€10,00)

☐ Bonifico Bancario

☐ contanti

IBAN IT56Y0834011201000000400406
Intestato a: A.S.D. BSportIng

Causale: Nome e cognome Versamento quota associativa 2021-22

di A.S.D. BsportING. e dichiara di aver preso visione dell’Informativa INF01, dello Statuto e del Regolamento e di accettarne
integralmente il contenuto, accettando che il tesseramento sia valido fino al 31/12/2022
……………………….., ……/……/……

………………………………………………………

Luogo e data

FIRMA
(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci)

CONSENSO OBBLIGATORIO
per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti in cui sia strumentale per le finalita perseguite dal trattamento:


esprimo il consenso



nego il consenso

CONSENSI FACOLTATIVI non obbligatori, ma utili per contatti, comunicazioni e riferimenti:
per quanto riguarda la possibilita di essere informato sulle attivita di A.S.D. BsportING
-

attraverso l’indirizzo email sopra indicato


-

(eventi, nuovi servizi, ecc.)

esprimo il consenso

attraverso SMS sul numero di cellulare


esprimo il consenso



nego il consenso

……………… / …………………………………………………………………………………



nego il consenso

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
……………………….., ……/……/……

………………………………………………………

Luogo e data

FIRMA
(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che possano ritrarre me o il
minore da me rappresentato, nello svolgimento di attivita aggregative, culturali, sportive ed associative, purche la pubblicazione
non avvenga per perseguire finalita di natura economica.
……………………….., ……/……/……

………………………………………………………

Luogo e data

FIRMA
(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci)

