
 

 
 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 
  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la società 
A.S.D.  Olimpic Trezzanese (di seguito nominata Olimpic Trezzanese) 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Olimpic Trezzanese Via A. De Gasperi snc – Trezzano Rosa 
MI, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Polpi Luigi  
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) ed il Responsabile del trattamento è sig. 
Polpi Luigi. 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in 
particolare per il completamento delle pratiche inerenti il tesseramento presso la FIGC e 
gli adempimenti previsti dalla setssa FIGC nonchè dal CONI 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 
del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati 
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 
ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 
per l’adempimento degli obblighi di legge. 
  



 
 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. 
  
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento 
UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa. 
  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il titolare del trattamento sig. Polpi Luigi non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli 
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

 
 



 
SITO WEB 

Il sito web www.olimpictrezzanese.it  raccoglie alcuni dati personali degli utenti che 
navigano sul sito web. 
In accordo con l'impegno e l'attenzione che poniamo ai dati personali e in accordo all'artt. 
13 e 14 del EU GDPR, www.olimpictrezzanese.it fornisce informazioni su modalità, finalità, 
ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e diritti degli utenti 
 
Tipo di dati acquisiti 
www.olimpictrezzanese.it raccoglie dati degli utenti direttamente o tramite terze parti. Le 
tipologie di dati raccolti sono: dati tecnici di navigazione, dati di utilizzo, email, nome, 
cognome, numero di telefono, provincia, nazione, cap, città, indirizzo, ragione sociale, 
stato, cookie e altre varie tipologie di dati. Maggiori dettagli sui dati raccolti vengono forniti 
nelle sezioni successive di questa stessa informativa. 
I dati personali sono forniti deliberatamente dall'utente tramite la compilazione di form, 
oppure, nel caso di dati di utilizzo, come ad esempio i dati relativi alle statistiche di 
navigazione, sono raccolti automaticamente navigando sulle pagine di 
www.olimpictrezzanese.it. 
 
I dati richiesti dai form sono divisi tra obbligatori e facoltativi; su ciascun form saranno 
indicate distintamente le due tipologie. Nel caso in cui l'utente preferisca non comunicare 
dati obbligatori, www.olimpictrezzanese.it si riserva il diritto di non fornire il servizio. Nel 
caso in cui l'utente preferisca non comunicare dati facoltativi, il servizio sarà fornito 
ugualmente da www.olimpictrezzanese.it . 
 
www.olimpictrezzanese.it utilizza strumenti di statistica per il tracciamento della 
navigazione degli utenti, l'analisi avviene tramite log. Non utilizza direttamente cookie ma 
può utilizzare cookie includendo servizi di terzi. 
 
Ciascun utilizzo di cookie viene dettagliato nella Cookie Policy 
(https://www.olimpictrezzanese.it/Informativa-sui-cookies.htm) e successivamente in 
questa stessa informativa. 
L'utente che comunichi, pubblichi, diffonda, condivida o ottenga dati personali di terzi 
tramite www.olimpictrezzanese.it si assume la completa responsabilità degli stessi. 
L'utente libera il titolare del sito web da qualsiasi responsabilità diretta e verso terzi, 
garantendo di avere il diritto alla comunicazione, pubblicazione, diffusione degli stessi. 
www.olimpictrezzanese.it non fornisce servizi a minori di 18 anni. In caso di richieste 
effettuate per minori deve essere il genitore, o chi detiene la patria potestà, a compilare le 
richieste dati. 
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Modalità di trattamento dei dati acquisiti 
Il titolare ha progettato un sistema informatico opportuno a garantire misure di sicurezza 
ritenute adatte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la cancellazione non 
autorizzata di dati personali. Lo stesso sistema effettua copie giornaliere, ritenute 
sufficientemente adeguate in base alla importanza dei dati contenuti. 
 
L'utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate dal 
titolare per proteggere i dati. 
 
Accessi ai dati oltre al titolare 
Hanno accesso ai dati personali raccolti da www.olimpictrezzanese.it il personale interno 
(quale ad esempio amministrativo, commerciale, marketing, legale, amministratori di 
sistema) e/o soggetti esterni (quali ad esempio fornitori di servizi informatici terzi, webfarm, 
agenzie di comunicazione, fornitori di servizi complementari). Se necessario tali strutture 
sono nominate dal titolare responsabili del trattamento. 
 
L'utente può richiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento, l'elenco aggiornato 
dei responsabili del trattamento. 
 
Comunicazione di eventuali accessi indesiderati al Garante della Privacy 
Il suddetto sistema informatico è monitorato e controllato giornalmente da tecnici e 
sistemisti. Ciò non toglie che, anche se ritenuta possibilità remota, ci possa essere un 
accesso indesiderato. Nel caso in cui questo si verifichi il tiolare si impegna, come da 
GDPR ad effettuarne comunicazione al Garante della Privacy entro i termini previsti dalla 
legge. 
 
Luoghi di mantenimento dei dati acquisiti 
I dati personali sono mantenuti e trattati nelle sedi operative e amministrative del titolare, 
nonché nelle webfarm dove risiedono i server che ospitano il sito web 
www.olimpictrezzanese.it, o sui server che ne effettuano le copie di sicurezza. I dati 
personali dell'utente possono risiedere in Italia, Germania e Olanda, comunque in nazioni 
della comunità europea. I dati personali dell'utente non vengono mai portati o copiati fuori 
dal territorio europeo.  
 
Tempi di mantenimento dei dati acquisiti 
Nel caso di dati acquisiti per fornire un servizio all'utente, (sia per un servizio acquistato 
che in prova) i dati vengono conservati per 24 mesi successivi al completamento del 
servizio. Oppure fino a quando non ne venga revocato il consenso. 
Nel caso in cui il titolare fosse obbligato a conservare i dati personali in ottemperanza di 
un obbligo di legge o per ordine di autorità, il titolare può conservare i dati per un tempo  
maggiore, necessario agli obblighi. 
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Dopo il termine, 
non sarà più possibile accedere ai propri dati, richiederne la cancellazione e la portabilità. 
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Base giuridica del trattamento dei dati acquisiti 
Il titolare acquisisce dati personali degli utenti nei casi sotto descritti. 
Il trattamento si rende necessario: 
- se l'utente ha deliberatamente accettato il trattamento per una o più finalità; 
- per fornire un preventivo all'utente; 
- per fornire un contratto all'utente; 
- per fornire un servizio all'utente; 
- perché il titolare possa adempiere ad un obbligo di legge; 
- perché il titolare possa adempiere ad un compito di interesse pubblico; 
- perché il titolare possa adempiere ad un esercizio di pubblici poteri; 
- perché il titolare o terzi possano perseguire i propri legittimi interessi. 
 
L'utente può richiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento, chiarimenti sulla 
base giuridica di ciascun trattamento. 
 
Finalità del trattamento dei dati acquisiti 
I dati dell'utente sono raccolti dal titolare per le seguenti finalità: 
 
- invio informazioni attività sportive per atleti, tecnici e tifosi; 
- invio informazioni gare e allenamenti per atleti, tecnici e tifosi; 
- informazioni su eventi; 
- newsletter. 
 
Eventualmente i dati possono essere trattati anche per: 
contattare l'utente, statistiche, analisi dei comportamenti degli utenti e registrazione 
sessioni, visualizzazione contenuti e interazione di applicazioni esterne, protezione dallo 
spam, gestione dei pagamenti, interazione con social network, pubblicità. 
 
L'utente può richiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento, chiarimenti sulle 
finalità di ciascun trattamento. 
 
Dettagli specifici sull'acquisizione e uso dei dati personali 
 
Per contattare l'utente 
 
Moduli di contatto 
L'utente può compilare il/i moduli di contatto/richiesta informazioni, inserendo i propri dati e 
acconsentendo al loro uso per rispondere alle richieste di natura indicata nella intestazione 
del modulo. 
Dati personali che potrebbero essere raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo, 
nazione, nome, numero di telefono, provincia, ragione sociale. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Modulo di registrazione all'area privata 
L'utente può compilare il modulo di registrazione all'area privata del sito web per poter 
accedere a servizi privati e riservati solo ad utenti iscritti a www.olimpictrezzanese.it, 
riguardanti servizi privati del sito web, quali ad esempio documenti privati, link privati, 
comunicazioni, ecc. 
Inserendo i propri dati l'utente acconsente al loro uso per l'invio di notifiche riguardanti 
servizi privati del sito web. 
Dati personali che potrebbero essere raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo, 
nazione, nome, numero di telefono, provincia, ragione sociale. 
 
Newsletter o SMS 
L'utente può iscriversi alla newsletter del sito web www.olimpictrezzanese.it. All'indirizzo 
email specificato dall'utente potranno essere inviati messaggi contenenti informazioni di 
tipo tecnico, informativo, commerciale e/o promozionale. 
La registrazione alla newsletter viene eseguita con double opt-in. 
All'utente viene inviata una email (all'indirizzo email indicato) con all'interno un link su cui 
cliccare per confermare che l'utente sia realmente il proprietario dell'indirizzo email. 
Lo stesso servizio può essere effettuato tramite SMS. 
Dati personali che potrebbero essere raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo, 
nazione, nome, numero di telefono, provincia, ragione sociale.  
 
Per protezione da spam 
Questi servizi acquisiscono dati dagli utenti e tramite varie logiche distinguono il traffico di 
utenti reali da quello di potenziali minacce di spam. 
I dati acquisiti e l'utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalle 
rispettive Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento. 
 
Google reCAPTCHA 
Fornitore del servizio: Google, Inc. 
Finalità del servizio: servizio di protezione da spam 
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: Stati Uniti 
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it) 
Cookie utilizzati (https://policies.google.com/technologies/types?hl=it) 
Aderente al Privacy Shield 
 
Per statistiche 
Questi servizi sono utilizzati dal titolare del trattamento per analizzare il traffico effettuato 
dagli utenti sul sito web www.olimpictrezzanese.it. 
I dati acquisiti e l'utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalle  
rispettive Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento. 
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Histats 
Fornitore del servizio: Wisecode S.r.l. 
Finalità del servizio: servizio di statistica fornito. Questo servizio raccoglie i dati personali 
dell'utente per monitorare e analizzare l'utilizzo del sito web www.olimpictrezzanese.it e 
generare report. 
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: Italia 
Privacy Policy (http://www.histats.com/?act=5) 
Opt-Out (http://www.histats.com/optOut.php) 
 
Per visualizzare contenuti da siti web esterni 
Questi servizi sono utilizzati per visualizzare sulle pagine del sito web contenuti esterni al 
sito web, con possibilità di interazione. 
Anche se l'utente non utilizza il servizio presente sulla pagina web, è possibile che il 
servizio acquisisca dati di traffico. 
 
I dati acquisiti e l'utilizzo degli stessi da parte di servizi terzi sono regolamentati dalle 
rispettive Privacy Policy alle quali si prega di fare riferimento. 
 
Google Fonts 
Fornitore del servizio: Google, Inc. 
Finalità del servizio: servizio per visualizzare caratteri (fonts) esterni sul proprio sito web 
Dati personali raccolti: tipologie di dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio 
Luogo del trattamento: Stati Uniti 
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it) 
Aderente al Privacy Shield 
 
Widget Google Maps 
Fornitore del servizio: Google, Inc. 
Finalità del servizio: servizio per visualizzare e interagire con mappe esterne sul proprio 
sito web 
Dati personali raccolti: cookie, dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: Stati Uniti 
Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it) 
Aderente al Privacy Shield 
 
Widget ilMeteo 
Fornitore del servizio: ilMeteo srl 
Finalità del servizio: servizio per visualizzare ed interagire con contenuti meteo esterni sul 
proprio sito web 
Dati personali raccolti: dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: Italia 
Privacy Policy (https://www.ilmeteo.it/portale/privacy) 
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Diritti dell’interessato 
L'utente possiede tutti i diritti previsti dall'art. 12 del EU GDPR, il diritto di controllare, 
modificare e integrare (rettificare), cancellare i propri dati personali accedendo alla propria 
area riservata. Una volta cancellati tutti i dati, viene chiuso l'account di accesso all'area 
riservata. 
 
Nello specifico ha il diritto di: 
- sapere se il titolare detiene dati personali relativi all'utente (art. 15 Diritto all'accesso); 
- modificare o integrare (rettificare) i dati personali inesatti o incompleti (Art. 16 Diritto di 
rettifica); 
- richiedere la cancellazione di uno o parte dei dati personali mantenuti se sussiste uno dei 
motivi previsti dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, 17); 
- limitare il trattamento solo a parte dei dati personali, o revocarne completamente il 
consenso al trattamento, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 
Diritto alla limitazione del trattamento); 
- ricevere copia di tutti i dati personali in possesso del titolare, in formato di uso comune 
organizzato, e leggibili anche da dispositivo automatico (Art. 20, Diritto alla Portabilità); 
- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di marketing, ad esempio 
opporsi e ricevere offerte pubblicitarie (art. 21 Diritto di opposizione). Si fa presente agli 
utenti che possono opporsi al trattamento dei dati utilizzati per scopo pubblicitario, senza 
fornire alcuna motivazione; 
- opporsi al trattamento dei dati in modalità automatica o meno per finalità di profilazione 
(c.d. Consenso). 
 
Come un utente può esercitare i propri diritti 
L'utente ha il diritto di chiedere al titolare in ogni momento, Accesso, Rettifica, 
Cancellazione  o Opposizione del trattamento ai sensi dell’art 7 del D.lgs. 196/2003 
inviando una mail all’indirizzo asdolimpictrezzanese@gmail.com o rivolgendosi 
direttamente presso gli uffici della società siti nel centro sportivo G. FACCHETTI a 
Trezzano Rosa in via Alcide De Gasperi, snc contattando il numero. 3351242587. 
La richiesta di esercitare un proprio diritto non ha nessun costo. Il titolare si impegna ad 
evadere le richieste nel minor tempo possibile, e comunque entro un mese. 
Inoltre l'utente ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei 
dati Personali ai seguenti recapiti: 

Piazza Monte Citorio, 121 00186 Roma Tel (+39) 06.696771   Fax (+39)  06.69677.385    
E-mail:  garante@gpdp.it    PEC:  protocollo@pec.gpdp.it. 

 
Informazioni aggiuntive sul trattamento dei dati 
 
Difesa in giudizio 
Nel caso di ricorso al tribunale per abuso da parte dell'utente nell'utilizzo di 
www.olimpictrezzanese.it o dei servizi a esso collegati, il titolare ha la facoltà di rivelare i 
dati personali dell'utente. È inoltre obbligato a fornire i suddetti dati su richiesta delle 
autorità pubbliche. 
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Richiesta di informative specifiche 
L'utente ha diritto di richiedere a www.olimpictrezzanese.it informative specifiche sui 
servizi presenti sul sito web e/o la raccolta e l'utilizzo dei dati personali. 
 
Raccolta dati per log di sistema e manutenzione 
www.olimpictrezzanese.it e/o i servizi di terze parti (se presenti) possono raccogliere i dati 
personali dell'utente, come ad esempio l'indirizzo IP, sotto forma di log di sistema. La 
raccolta di questi dati è legata al funzionamento e alla manutenzione del sito web. 
 
Informazioni non contenute in questa policy 
L'utente ha diritto di richiedere in ogni momento al titolare del trattamento dei dati le 
informazioni aggiuntive non presenti in questa Policy riguardanti il trattamento dei dati 
personali. Il titolare potrà essere contattato tramite gli estremi di contatto. 
 
Supporto per le richieste "Do Not Track" 
Le richieste  "Do Not Track" non sono supportate da www.olimpictrezzanese.it. 
L'utente è invitato a consultare le Privacy Policy dei servizi terzi sopra elencati per scoprire 
quali supportano questo tipo di richieste. 
 
Modifiche a questa Privacy Policy 
Il titolare ha il diritto di modificare questo documento avvisando gli utenti su questa stessa 
pagina oppure, se previsto, tramite i contatti di cui è in possesso. L'utente è quindi invitato 
a consultare periodicamente questa pagina. Per conferma sull'effettiva modifica consultare 
la data di ultima modifica indicata in fondo alla pagina. 
Il titolare si occuperà di raccogliere nuovamente il consenso degli utenti nel caso in cui le 
modifiche a questo documento riguardino trattamenti di dati per i quali è necessario il 
consenso. 
 
Definizioni e riferimenti legali 
 
Dati personali (o dati, o dati dell'utente) 
Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o 
indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue 
caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di 
salute, la sua situazione economica, ecc. 
Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it). 
 
Dati di utilizzo 
Sono dati di utilizzo le informazioni che vengono raccolte in automatico durante la 
navigazione di www.olimpictrezzanese.it, sia da sito web stesso che dalle applicazioni di 
terzi incluse nel sito. Sono esempi di dati di utilizzo l'indirizzo IP e i dettagli del dispositivo 
e del browser (compresi la localizzazione geografica) che l'utente utilizza per navigare sul 
sito, le pagine visualizzate e la durata della permanenza dell'utente sulle singole pagine. 
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Utente 
Il soggetto che fa uso del sito web www.olimpictrezzanese.it. 
Coincide con l'interessato, salvo dove diversamente specificato. 
 
Interessato 
Interessato è la persona fisica al quale si riferiscono i dati personali. Quindi, se un 
trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa 
persona è l'interessato (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679 
(http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue). 
Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it). 
 
Responsabile del trattamento (o responsabile) 
Responsabile è la persona fisica o giuridica al quale il titolare affida, anche all'esterno 
della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo 
conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 
2016/679 (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue). Il Regolamento medesimo ha 
introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate 
condizioni, designare un altro soggetto c.d. "sub-responsabile" (articolo 28, paragrafo 2). 
Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it). 
 
Titolare del trattamento (o titolare) 
Titolare è la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, 
l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento 
(articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679 
(http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue). 
Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it). 
 
www.olimpictrezzanese.it (o sito web)   
Il sito web mediante il quale sono raccolti e trattati i dati personali degli utenti. 
 
Servizio 
Il servizio offerto dal sito web www.olimpictrezzanese.it come indicato nei relativi termini. 
 
Comunità Europea (o UE) 
Ogni riferimento relativo alla comunità Europea si estende a tutti gli attuali stati membri 
dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, salvo dove diversamente 
specificato. 
 
Cookie 
Dati conservati all'interno del dispositivo dell'utente. 
 
Riferimenti legali 
La presente informativa è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Questa informativa riguarda esclusivamente 
www.olimpictrezzanese.it, dove non diversamente specificato. 
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SINTESI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Ad ogni effetto di legge, ai sensi del D.lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai sensi e per gli effetti 
del regolamento UE 2016/679, il sottoscritto: 
L’A.S.D. OLIMPIC-TREZZANESE prevede l’utilizzo dei dati cosidetti “sensibili” di tutti i propri atleti, dirigenti e soci. In ottemperanza al  
Decreto Legge 196/2003 e s.m.i.  UE 2016/679 (GDPR) viene richiesto il consenso al trattamento dei dati attraverso il presente modello. 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 GDPR   UE 2016/679 e s.m.i. 
In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. la società 
A.S.D. OLIMPIC-TREZZANESE, con sede in Trezzano Rosa Via De Gasperi snc, nella persona del suo legale rappresentante in qualità 
di “titolare” del trattamento informa che presso le prorpia sede,  I suoi dati comuni/identificativi, personali, relativi allo stato di salute, relativi alle  
convinzioni politico sindacali, alle convinzioni religiose o filosofiche, giudiziari, di figli minori, coniugi, tutori legali, dati di geolocalizzazione e 
dati 
patrimoniali verranno trattati sia in modo informatico che cartaceo. 

INFORMAZIONE CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
1. I dati personali vengono conferiti direttamente dall’interessato al momento dell’iscrizione come atleta, dirigente o socio 
2. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
- Svolgere attività sportiva 
- Attività di statistica e archivio 
- Adempiere agli obblighi di legge 
- Attività di promozione e comunicazione 
- Pubblicazione sul sito www.olimpictrezzanese.it dei dati anagrafici dell'atleta dirigente o socio nonché della foto in formato singolo o di 
squadra 
3. L’A.S.D. OLIMPIC-TREZZANESE intende informarla che: 
a. per le finalita di cui sopra, i Suoi dati saranno trattati solo con il Suo esplicito facoltativo consenso; 
b. i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici, telematici e cartacei. Nel rispetto della legge; 
c. in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati saranno cancellati dal sito; 
d. Lei ha diritto di richiedere al titolare in ogni momento, Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione o Opposizione del trattamento ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, inviando una  e-mail all'indirizzo asdolimpictrezzanese@gmail.com o rivolgendosi direttamente presso la segreteria 
della società nel centro sportivo G. FACCHETTI sito in Trezzano Rosa Via A De Gasperi snc. 
Inoltre avrà diritto a proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali ai seguenti recapiti: 

Piazza di Monte Citorio n 121 00186 ROMA Tel (+39) 06.696771   Fax (+39)  06.69677.385  
E-mail:  garante@gpdp.it    PEC:  protocollo@pec.gpdp.it 

Il sottoscritto, letta e compresa l'informativa sopracitata acconsente al trattamente dei dati personali 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa sui GDPR 2016/679 diritti connessi al trattamento 
dati personali da parte della società, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e  
dell’adempimento di ogni obbligo di legge. Esprimo pertanto il mio consenso al  trattamento dei miei dati 
per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 
 AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo il consenso, ai sensi dell’art. 96 D.lsg .633/1941, affinchè la società 
A.S.D. OLIMPIC TREZZANESE possa riprodurre, esporre o più in generale utilizzare in qualsiasi  modo  
le mie immagini, nei termini previsti dalle leggi attualmente in vigore. L’utilizzo delle immagini è  
da considerarsi effettuato in forma gratuita. 
 Firma (In caso di minore o persona sottoposta a tutela è necessaria la firma di entrambi i genitori, in caso di firma di un solo genitore 
visto gli art. 316.1 e  337.3 ter cc si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori) 

                  DATA                                                                                                                                                           FIRMA:   

_______________________                                                         _________________________       
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