
 

 

INFORMATIVA 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – regolamento UE n. 679/2016) 

 

Spettabile Socio, 

con la presente La informiamo che l’ASD Delta Club Montecavallo, da ora semplicemente ASD, con sede in Via 

Aeroporto n. 17 - 33081 Aviano (PN), C.F. 91034420934, in qualità di Titolare, tratterà i Suoi dati personali, 

identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 

1. Modalità del trattamento 

La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire 

anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e 

dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, 

utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio 

dell’ASD così come previsto dallo Statuto, al Suo inserimento nel libro soci e/o al Suo tesseramento a Enti di 

Promozione Sportiva, nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. 

All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione 

del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD. 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello Statuto dell’ASD, ed è 

quindi indispensabile per l’accoglimento della Sua domanda di ammissione a Socio e/o per il tesseramento presso i 

soggetti indicati al punto precedente; l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la sua domanda 

di iscrizione e/o di tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di 

tesseramento presso gli Enti cui l’Associazione è affiliata. 

4. Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati esclusivamente all’ASD FIVL e agli Enti di Promozione 

Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”. 

5. Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, in luoghi chiusi, su supporto cartaceo e/o su server 

informatici adeguatamente attrezzato contro i rischi informatici (firewall, antivirus).  

6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi 

saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge ed al termine distrutti. 

7. Il Titolare del trattamento è l’ASD Delta Club Montecavallo con sede in Via Aeroporto n. 17 - 33081 Aviano 

(PN), C.F. 91034420934. 

8. Il Responsabile del trattamento è Pierluigi Lot, Presidente dell’ASD, contattabile all’indirizzo mail: 

pier.agenzialot@gmail.com oppure presidente@asddeltaclubmontecavallo.it . 

9. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, tramite raccomandata o posta elettronica, Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La 

riguardano, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre Lei potrà completarli, aggiornarli o richiederne 

copia. Potrà, inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o 

chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ritenesse violati i Suoi diritti. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto ____________________________, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri 

dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 

Data, _________________________                       Firma del dichiarante ___________________________________ 

Asd Delta Club Montecavallo 
Via Aeroporto 17 33081 Aviano (PN) 

C.F. 91034420934 

presidente@asddeltaclubmontecavallo.it 


