
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento n.2016/679/UE in materia di “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"
 
Il Regolamento Europeo n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) ha come oggetto e finalità la protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche (in particolare, 
il diritto alla protezione dei dati personali), nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Al fine di applicare la 
predetta normativa, l’Associazione sportiva dilettantistica “Accadueo” con sede in Covo (BG) Via della Repubblica n. 13, 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito “Titolare”), desidera informarla che i dati raccolti saranno 
trattati nel rispetto della normativa citata e garantendo i diritti, le libertà fondamentali a la dignità degli interessati, con 
particolare attenzione per gli allievi minorenni. La società, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato alla gestione della Vostra richiesta di ammissione alla frequenza di corsi, stage, 
giornate formative e/o servizi connessi agli stessi; all’emissione delle relative documentazioni, alla stipulazione di 
eventuali polizze assicurative nominali, all'invio di comunicazioni di carattere informativo (“newsletter”) tramite indirizzo 
e-mail. Le attività potrebbero comportare l’utilizzo e la pubblicazione di immagini, audio o video, e la diffusione delle 
stesse con ogni mezzo tecnico, con le limitazioni e nel rispetto della vigente normativa, in Italia ed all’estero, ed in tutti gli 
ambiti (ivi compresi testate giornalistiche, calendari, sito ufficiale, internet, social, televisione, etc.) da utilizzare come 
strumento promozionale e divulgativo delle attività della società. La pubblicazione del materiale audiovisivo, da 
considerarsi a titolo gratuito, sarà in ogni caso effettuata nel massimo rispetto del decoro e della dignità personale.

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è facoltativo, tuttavia è indispensabile per lo svolgimento delle 
attività: il rifiuto comporterà l’impossibilità di aderire alle stesse.

MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati sia in modalità analogica (cartacea) che con strumenti automatizzati, informatici e telematici, 
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sono protetti attraverso adeguate 
misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità. Il Titolare garantisce che sono state adottate tutte le 
misure organizzative atte a prevenire la perdita, la cancellazione, il furto o gli usi illeciti e scorretti dei dati personali. I dati 
raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5 del GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 
verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’Interessato è legittimato a verificare che il Titolare abbia 
messo in atto tutte le misure atte a garantire i suoi seguenti diritti: a) Diritto di accesso ai propri dati personali: l'Interessato 
ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto del trattamento, con indicazione del periodo di conservazione 
previsto ovvero, se non è possibile, dei criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di 
trasferimento dei dati verso Paesi terzi. Si precisa che tra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le 
“modalità” del trattamento (art. 15 GDPR); b) Diritto di cancellazione dei propri dati personali e diritto all’oblio (art. 17 
GDPR); c) Diritto di limitazione del trattamento: l’Interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei propri 
dati personali (art. 18 GDPR); d) Diritto alla portabilità dei dati: si precisa come risultino “portabili” soltanto i dati fomiti 
dall'Interessato titolare e trattati col consenso dell'interessato ovvero sulla base di un contratto stipulato con l'Interessato 
e non i dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull’interesse legittimo del titolare (art.20 GDPR); e) Diritto 
di opposizione: l’Interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei suoi dati, in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare. L'Interessato ha inoltre diritto di revocare il consenso manifestato nella predetta 
informativa.
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà inviare una e-mail all’indirizzo info@accadueocovo.it oppure presentare 
richiesta scritta presso la sede dell’associazione.

ACCADUEO


