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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Premessa  
L’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ASD MI3 VOLLEY, nel prosieguo anche denominata l’”ASD”), è  un’associazione senza 
scopo di lucro che ha la finalità di praticare e propagandare l’attività sportiva della pallavolo. 
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, di seguito per brevità la “Normativa”) l’ASD in Premessa intende fornire la seguente informativa. 
  
1. Fonte e categorie dei dati personali del cliente 

I dati vengono raccolti direttamente presso il soggetto interessato tramite i propri incaricati, eventuali dipendenti e collaboratori in 
genere che operano quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della vigente normativa.  
Tali dati raccolti nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, possono essere anche appartenenti a categorie particolari quali, 
a titolo esemplificativo, quelli relativi alla salute. 
  
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali 

I dati, forniti o comunque acquisiti dalla ASD di cui in Premessa per lo svolgimento della propria attività e l’esecuzione di ogni eventuale 
rapporto contrattuale, saranno trattati per le seguenti finalità: a) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni 
emanate da Autorità; b) adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali strettamente connessi con la gestione dei rapporti posti 
in essere con i singoli collaboratori, dipendenti, associati, atleti o aderenti alla ASD in genere; c) svolgimento, anche mediante società, 
enti o altre associazioni diverse dalla ASD, di attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato.  
Le basi giuridiche del trattamento sono: - l’esecuzione di obblighi di legge per le finalità previste dalla lettera a);   - l’esecuzione del 
contratto o di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato per le finalità previste dalla lettera b);   - il consenso dell’interessato 
formulato nelle forme e nei modi previsti dalla legge per le finalità della lettera c).   Si precisa infine che le attività previste alla lettera c) 
potranno essere realizzate attraverso modalità di contatto tradizionali, quali posta cartacea e telefonate o con modalità automatizzate 
quali e-mail, SMS, MMS, fax e telefonate senza operatore.  
 
3.      Modalità di trattamento dei dati personali   
Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate con le 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Alcuni dati sono essenziali per l’assolvimento di obblighi di legge, regolamentari o normativi in genere nonché per consentire la 
conclusione di rapporti contrattuali/associativi, la corretta esecuzione e la migliore gestione degli stessi. Pertanto il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale/associativo medesimo. L’eventuale 
rifiuto di fornire i dati per i quali non sia previsto l’obbligo di conferimento, ma strettamente funzionali all’esecuzione e alla gestione dei 
rapporti contrattuali/associativi, non comporterà alcuna conseguenza salvo l’eventuale impossibilità di dare seguito a talune operazioni 
connesse a tali dati. L’eventuale rifiuto di conferire e consentire il trattamento dei dati inerenti allo svolgimento delle finalità di cui alla 
lettera c) del punto 2) non comporterà alcuna conseguenza fatta salva la preclusione dell’invio di informazioni o lo svolgimento di attività 
di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato. 
5.    Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali  
I dati personali potranno essere comunicati, in qualità di autonomi Titolari, a Organi Pubblici e di controllo, soggetti pubblici o privati cui 
sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico (quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, società di revisione, ecc.) e che siano comunque legittimi destinatari di comunicazioni previste da norme di legge o 
regolamentari.  
Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali potranno essere comunicati: i) ad Autorità di disciplina, regolazione e 
gestione delle attività sportive (es. CONI), ad enti sportivi ai primi aderenti (es. FIPAV etc.) nonché ad altri organismi, società o 
associazioni sportive; ii) a consulenti, studi professionali; iii) a società di assicurazione, coassicurazione, riassicurazione e di brokeraggio. 
Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere i dati potranno altresì essere portati a conoscenza, in qualità di responsabili del 
trattamento che svolgeranno attività strumentali alla gestione del rapporto contrattuale/associativo, dei seguenti soggetti terzi ed esterni 
rispetto alla ASD: enti di gestione di dati e di servizi che effettuano attività di gestione elettronica di dati; società che si occupano di 
attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni destinati ad atleti, associati, collaboratori 
etc.; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry; società di servizi 
informatici e società che svolgono attività di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; società che svolgono servizi di gestione 
amministrativa e contabile; società specializzate nell’informazione e promozione commerciale, nelle ricerche di mercato, nel controllo e 
qualità dei servizi erogati, nella verifica del grado di soddisfazione dell’utenza, delle loro esigenze ed aspettative.  
Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti, dei consulenti e dei 
collaboratori in genere delle società ed enti sopra elencati nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento.  
6.    Tempi di conservazione dei dati 
 I dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale, alla cessazione del quale i dati stessi 
saranno conservati fino alla scadenza del termine decennale connesso ad obblighi di legge e ai termini di prescrizione.  
7.    Diffusione dei dati  
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. 
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8.    Diritti dell’interessato  
La Normativa vigente disciplina i diritti che spettano agli interessati e definisce le modalità di esercizio e di riscontro all’interessato. 
L’interessato ha quindi diritto di ottenere:  a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del  trattamento, della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili 
del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati; nonché b)- l’aggiornamento, la rettificazione, 
l’integrazione dei dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e l’attestazione che le 
predette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi o, qualora non fosse possibile la 
trasformazione o il blocco, la cancellazione (esercitando il diritto all’oblio). 
L’interessato ha inoltre 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;  - al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  Inoltre l’interessato ha il diritto di 
esercitare la limitazione del trattamento dei dati e la portabilità dei dati stessi. E’ diritto dell’interessato presentare reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente. 
Titolare  
Il Titolare del trattamento dei dati è ASD MI3 Volley – Via Giotto - Residenza Spighe n. 651 – Basiglio Milano Tre (MI). 
Per l’esercizio dei diritti previsti dal punto 8) è sufficiente rivolgersi al Titolare all’indirizzo e-mail:  mi3volley@gmail.com  
I trattamenti sono effettuati dal Titolare sulla base delle dichiarazioni di consenso eventualmente già espresse dall’interessato all’atto 
della raccolta dei dati stessi. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Io sottoscritto/a: 

 

  In caso di ATLETA MINORENNE compilare ANCHE il riquadro sottostante 

 

    ACCONSENTO 
preso atto dell’Informativa di cui sopra, alla comunicazione ed al trattamento dei miei dati per le finalità di cui al punto 2 lettera a) e b) 
alle Società indicate al punto 5 dell’Informativa medesima. 

 
INOLTRE:  

     DO IL CONSENSO                               NEGO IL CONSENSO  
            

al trattamento dei dati personali per attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato ed in particolare: 
(i) a ricevere informazioni e promozioni anche per servizi di terzi attraverso contatto telefonico, fax, messaggi SMS, posta cartacea e 
posta elettronica; 

(ii) a partecipare a ricerche di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza sulla qualità dei servizi e relative esigenze e 
aspettative; 
(iii) alla comunicazione dei miei dati a società terze a fini di offerte dirette di loro prodotti o servizi.                                                                                                               

 
 
__________________________        ___________ ___________________________________________________________ 

           Luogo e data      (Firma dell’atleta o, se minorenne, di chi ne esercita la piena patria potestà)  

Dati atleta: 
(nome e cognome) __________________________________________________________________  

nata / nato a ________________________________________________    il _______________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

 

Dati genitore che esercita sul minore la piena patria potestà: 
(nome e cognome) ______________________________________________________________________  

nata / nato a ________________________________________________    il ___________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 


