Informativa ex art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Gentile Associato,
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di Trattamento dei Dati
personali) la informiamo che il Circolo della Spada Mangiarotti ASD – con sede legale in Via Solferino 24,
20121 Milano C.F 80103250157 P.IVA 09200070960 - tratterà i Suoi dati personali, indicati al momento
dell’iscrizione, per le seguenti finalità legate agli obblighi contrattuali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svolgimento dell’attività istituzionale,
gestione del rapporto associativo,
adempimento degli obblighi di legge,
invio di comunicazioni sociali e/o di servizio,
gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni,
gestione di incassi e pagamenti,
esecuzione delle attività di tesseramento Federazione Italiana Scherma,
iscrizione alle gare
gestione del sito web e canali social del Circolo della Spada Mangiarotti - previo esplicito consenso

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e account email e codice fiscale è necessaria per
la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Il conferimento di altri dati per l’invio di comunicazioni con ulteriori finalità è facoltativo e, di conseguenza,
soggetto a eventuale ulteriore specifico consenso.
In relazione alle finalità di cui sopra il CDS Mangiarotti ASD potrà trattare sia dati “comuni” sia dati che la
legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio lo stato di salute dei tesserati
nell’ambito della conservazione dei certificati di idoneità sportiva o per l’archiviazione di certificati recanti
lo stato di malattia dichiarato da un associato come causa di astensione dall’attività sportiva o nell’ambito
delle procedure assicurative.
I trattamenti dei dati saranno svolti, dalle persone incaricate dall’Associazione, in forma cartacea e
mediante strumenti elettronici, con adozione di tutte le modalità e misure di sicurezza ritenute idonee a
garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati.
Il periodo di conservazione dei dati, fatti salvi gli obblighi di legge (ad esempio: fiscali, antiriciclaggio), è
fissato in 5 anni dalla raccolta.
I dati raccolti potranno essere comunicati alla Federazione Italiana Scherma per adempiere agli obblighi di
tesseramento, assicurativi e di attività sportiva; ai consulenti fiscali, legali e del lavoro dell’Associazione per
adempiere ad obblighi fiscali, di legge e dichiarativi; a enti o società che svolgono attività quali imprese
assicuratrici, società che svolgono la gestione e la manutenzione degli apparati elettronici
dell’associazione, ed eventualmente a terzi – a puro titolo esemplificativo enti di promozione sportiva,
società e associazioni affiliate alla FIS - per lo svolgimento o la partecipazione a manifestazioni,
competizioni, rassegne ed altre attività istituzionali.

Previo consenso esplicito, le immagini e i filmati raccolti durante le manifestazioni o l’attività in Sala,
potranno essere pubblicati sul sito internet dell’associazione, sulla pagina facebook, sui volantini
informativi, sugli organi di stampa o forniti a un fotografo autorizzato per la produzione di supporti
elettronici (es DVD contenenti foto e filmati delle manifestazioni).

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679/, gli interessati hanno il diritto di
revocare il consenso al trattamento; ottenere la conferma dell’esistenza di dati e l’indicazione dei soggetti
cui i dati siano stati trasferiti; ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; ottenere
l’indicazione del periodo di trattamento e conservazione; richiedere la cancellazione; proporre reclamo al
Garante della Privacy; richiedere il riconoscimento del diritto all’oblio ed alla portabilità.
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Circolo della Spada Mangiarotti ASD con sede legale in
Milano Via Solferino 24.
Eventuali comunicazioni al Titolare del Trattamento possono essere inviate alla casella info@mangiarottischerma.it . Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

___________________________________
Firma dell’associato o del genitore per i minorenni
Per presa visione della presente Informativa

Milano, li ________________________

Autorizzazione al trattamento
Io sottoscritto/a _________________________________________ (per i minori inserire i dati del genitore)
Nato a _____________________________________________

ha eliminato:
ha eliminato:

Residente _____________________________________________
Telefono _____________________________________________
Indirizzo email _____________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________
Quanto al trattamento dei miei dati personali – (per i minori) di mio figlio/a _________________________________
da svolgersi in conformità a quanto indicato nella precedente informativa, per le finalità contrattuali

 Autorizzo
 Non autorizzo
Data e firma ________________________________________
Quanto al trattamento dei miei dati particolari, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa

 Autorizzo
 Non autorizzo
Data e firma ________________________________________
Quanto al trasferimento a terzi dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa ed eventualmente anche al fine di ricevere comunicazioni quali newsletter o altre informative anche di
tipo commerciale

 Autorizzo
 Non autorizzo
Data e firma ________________________________________
Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini
Autorizzo CDS Mangiarotti A.S.D. ad effettuare riprese video o foto da utilizzare unicamente per il sito dell’associazione,
la pagina facebook, i volantini informativi e/o da fornire ad organi di stampa locale e/o a un fotografo autorizzato per la
produzione di supporti elettronici (es DVD contenenti foto e filmati delle manifestazioni). L'utilizzo delle immagini è
sempre da considerarsi effettuato in forma gratuita.

 Autorizzo
 Non autorizzo
Milano, li ______________________

Firma dell’associato o del genitore per i minorenni

ha eliminato: ,

