INFORMATIVA ASSOCIATO

Spett.le Associazione

Data ....................................................

Egregio/Gent.ma ...................................................................
Signor/Signora ......................................................................

OGGETTO: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003

1. La legge indicata in oggetto regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi
"tratta" informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di:
a) informare i soggetti cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto dalle relative informazioni;
b) chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni.
2. La norma in questione intende come "trattamento" dei dati le seguenti operazioni:
Raccolta
Registrazione
l Organizzazione
l Conservazione

Elaborazione
Modificazione
l Estrazione
l Raffronto

Utilizzo
Interconnessione
l Blocco
l Cancellazione

l

l

l

l

l

l

l

Distruzione
l Selezione

3. In relazione al rapporto di associazione che si instaura con l'odierna sottoscrizione e ritiro della tessera/affiliazione ed
in osservanza alle disposizioni citate la informiamo che:
a) i dati personali riportati sulla predetta tessera/affiliazione sono necessari per comprovare l'avvenuta adesione;
b) i dati personali in questione saranno trattati:
I) su supporto informatico/cartaceo;
II) da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente
istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.lgs. 196/2003;
III) con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si
riferiscono e di evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
c) i dati in argomento verranno comunicati:
I) per esclusive ragioni statistiche alla UISP Regionale competente per territorio;
II) alla UISP nazionale, oltre che per le ragioni di cui alla precedente lettera a), affinché la stessa possa a sua
volta comunicarli al C.O.N.I. per gli adempimenti previsti dalla legge.
III) alle Leghe di attività della UISP ai fini dell'aggiornamento sulle iniziative da loro promosse a favore dei
singoli associati; ad altre Associazioni/Società sportive affiliate alla UISP nell'ambito della gestione tecnica
delle attività nei casi previsti dalle normative regolamentari delle diverse discipline (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: pubblicazione nei bollettini ufficiali di Comitato/Lega dei provvedimenti disciplinari, dei
verbali di gara, l’eventuale pubblicazione su internet e di ogni altra informazione utile al funzionamento delle
attività).
4. L'associazione UISP, ad ogni livello organizzativo, può venire a conoscenza di un suo eventuale infortunio ai fini di
dimostrare alla compagnia di assicurazione che a suo tempo è stato instaurato il rapporto associativo in forza del quale è
prevista la stipula di una polizza collettiva contro gli infortuni accaduti nel corso di avvenimenti sportivi organizzati dalla
UISP.
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Tale informazione, che la legge fa rientrare tra i dati sensibili, può essere oggetto di trattamento soltanto:
I) con il consenso scritto dell'interessato;
II) previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, la cui richiesta sarà formalizzata nei
termini prescritti dalla legge.
5. Per consentire la più completa cognizione della problematica da parte sua. Di seguito viene trascritto il testo
dell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 inerente i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati.

Art. 7 . Diritti dell'interessato
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

La preghiamo di restituirci, datata e firmata, copia della presente informativa nonché l'allegato fac-simile di
consenso dopo aver preso consapevolezza dei contenuti dell'informativa.

Data, ..............................................................

Il responsabile

Associazione/Polisportiva

(Identificazione e firma)

(Timbro e firma del funzionario delegato)

...........................................................................................

...........................................................................................

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA/NOME E COGNOME DEL SOCIO

.................................................................................................................................................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO

In base all’articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, preso atto della informativa e precisamente di
quella riguardante l’articolo 13, acconsento ai sensi degli articoli 11, 20, 21, 22 del decreto in oggetto al trattamento dei
miei dati personali

Luogo e Data ........................................................................

Firma ..........................................................................................................

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE

Con la presente siamo a dare il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, delle immagini riferite all’attività da noi
svolta durante iniziative promosse e/o organizzate da qualsiasi Comitato UISP ovvero da qualsiasi Lega o Coordinamento
o Area di attività UISP a qualsiasi livello, che ritraggano i soci della società sportiva/singoli soci.
Tale consenso è accordato purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
Ne vietiamo altresì l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della associazione sportiva/socio.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Luogo e Data ........................................................................

Firma ..........................................................................................................

