
INFORMATIVA ex art.  13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”). 
 
 

 Gentile Signore/a, La informiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica_________________ in qualità 

di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei  

 fomiti nell’ambito del rapporto di tesseramento intercorrente con la scrivente, nel periodo di gestione  

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, tratterà i seguenti dati personali:  
 

    a) 

 

Dati anagrafici e identificativi;  b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS—CoV-2;  

           

  

1) Base giuridica e finalità del trattamento: il trattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di 
prevenzione del contagio da COVLD-19, in esecuzione del protocollo di sicurezza adottato ai sensi  

dell’art. 2 DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii‚ nonché del protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del  

 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020.  
 

2) Modalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di  

messi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art, 4 n. 2 del GDPR.  
 

3) Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente  

necessario per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà la Sua  

riammissione agli allenamenti sportivi organizzati dalla scrivente Associazione.  
 

4) Destinatari dei dati: i dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente dal personale  

Incaricato dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ____________________________ 

appositamente autorizzato, e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. 

in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un 

tesserato  risultato positivo al COVID – 19)                                                                                                                                                                   

5) Trasferimento dei dati all’estero: i Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.  
 

6) Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al  

conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di  

legge al riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza.  
 

7) Titolare del trattamento: l’Associazione _______________________________ 
 
 

8) Diritti dell’Interessato in qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come  

 sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica  

 la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell'an. 21 GDPR avrà il diritto di opporsi in tutto od in  

parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere  

esercitati attraverso specifica istanza – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la   

protezione dei dati personali scaricabili dal sito: www.garanteprivacy.it da indirizzare tramite raccomandata    

o рес. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 

 

 

 

Firma  

 

-------------------------- (luogo) ----------------------------   (data)                          ----------------------------------------------  
                         (Genitore / tutore se minore) 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanterivacyjt/

