
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 – DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 - “LEGGE PRIVACY” 

 
1- FONTE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i  
dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge  
nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 
 
2- FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI 
I dati personali da Lei forniti sono/saranno trattati per finalità: 
       1. -  connesse alla Federazione Italia Pallacanestro (tesseramento, assicurazione ed eventi sportivi connessi alla stessa (vedi informativa F.I.P. appesa in palestra); 
       2. -  connesse ad altri Enti di promozione sportiva per il tesseramento e assicurazione degli atleti,, in ordine agli eventi sportivi connessi; 
       3. -  connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da 
Autorità  
              a ciò legittimate per legge; 
       4.-  connesse ad enti Istituzionali (Regione, Provincia, Comune) in ordine all'attività sportiva svolta; 
       5.-  connesse alla compagnia di assicurazione con la quale la ns. società ha stipulato contratto assicurativo per la copertura di rischi derivanti da infortuni o 
              responsabilità civile; 
       6.-  connesse allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività da  SPORTLANDIA BRESSO S.S.D. A. R.L.; 
       7.-  connesse all'utilizzo dell'immagine e/o voce in foto, riprese filmate, dvd, cd, utilizzabili in occasione di momenti pubblici al fine di documentare l'attività della  
             ns. società  in foto ricordo individuali e di gruppo ovvero utilizzabili per scopi tecnico-didattici interni a   SPORTLANDIA  BRESSO S.S.D. A R.L.. 
 
3- MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
4- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
       1.-  Comitato Olimpico Nazione Italiano (CONI) e CONI S.p.A.; 
       2.-  Enti e/o altre Federazioni Sportive; 
       3.-  Enti, Società o soggetti che intrattengono con la ns. società, con la FIP o altri Enti di promozione sportiva rapporti per attività svolta, di pubblicità o di 
             sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
       4.-  Enti, Società o soggetti che intrattengono con FIP rapporti per l'organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 
       5.-  Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici. 
 
5- PUBBLICAZIONE NEL SITO WWW.SPORTLANDIABRESSO.IT 
I dati oggetto di trattamento come indicato, saranno pubblicati, per quanto previsto dai regolamenti in vigore, nel sito www.sportlandiabresso.it e nelle sue 
aree collegate. 
 
6- DINIEGO DEL CONSENSO 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa. L'eventuale rifiuto a fornire i dati può 
comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 
 
7- DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS. 196/03 
L'art. 7 del d.lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. 
L'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 
comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che  possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente  trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
8- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento è SPORTLANDIA BRESSO S.S.D. A  R.L.  con sede in V.le DON MINZONI, 21 – 20091 BRESSO (MI). 
 
9- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Sig. Pizzeria Mauro , amministratore unico di  SPORTANDIA BRESSO S.S.D. A R.L. con 
domicilio eletto presso la sede della medesima società. 
 
Il/la sottoscritto/a avendo preso visione dell'informativa, 
 
   ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO    NEGA IL CONSENSO 
      
 
 
al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, secondo le modalità e per le finalità di cui alla presente informativa. 
 
 

Firma......................................................................   ATLETA...................................................................... 
  (del genitore per l'atleta minorenne) 
 
Bresso, lì............................................................... 

             SPORTLANDIA BRESSO 
                       S.S.D. A R.L. 
V.le Don Minzoni, 21 – 20091 Bresso (MI) 
Codice fiscale  e  Part. Iva 08403200960 


