
INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, CENTRO SPORTIVO LE QUERCE ASD la informa che i dati 
personali raccolti, con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti CENTRO SPORTIVO LE QUERCE ASD fornisce le seguenti 
informazioni: 
 
TIPOLOGIA DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali raccolti, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a: 
- dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...) 
- dati fiscali e bancari (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...) 
- dati sullo stato di salute (documenti e/o certificati medici) 
- foto/immagini/filmati, effettuati durante corsi o attività del centro, da mettere sul sito internet o sui Social Media. 

  
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati personali è CENTRO SPORTIVO LE QUERCE ASD, sito in Strada Provinciale 26 a 
Pieve d'Olmi (CR). Il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati è stato conferito alla sig.ra Iosita Beduschi, cui 
l’interessato può rivolgersi in ogni momento, al numero di telefono: 0372.626341 o all’indirizzo e-mail: 
segreteria@lequerce.cr.it, per l’esercizio dei diritti riportati nella presente informativa. 
    
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

• gestione dell’iscrizione al centro; 

• tenere informati i soci, tramite l’invio di comunicazioni commerciali sulle attività, sulle iniziative, sui corsi 
organizzati. 

I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui 
potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi addetti incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, 
si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i 
legittimi interessi dell'interessato come da art. 32 par. 3 del Reg. UE 2016/679. 
  
EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI 
In relazione alle finalità indicate ai punti 1, 2 del paragrafo precedente, i dati potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati: 
✓ Studi di commercialisti e/o consulenti del lavoro riconosciuti, relativi alla professione di assistenza alle aziende 

quando la comunicazione è dovuta per legge, oppure è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica); 
✓ Altri studi o professionisti riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è 

dovuta per legge, regolarmente incaricati a tale forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure minime vigenti, 
oppure quando la comunicazione è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica); 

✓ Enti come INPS, INAIL. 
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione 
internazionale extra UE. 
  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi 
storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona 
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo come da normativa vigente (di solito 
10 anni). Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. 
  
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi 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 ad 
avere il diritto alla portabilità dei dati. 
  
DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO 
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
  
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
  
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla gestione degli aspetti contrattuali, relativi 
agli adempimenti di natura fiscale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare 
l’impossibilità del titolare del trattamento a dar corso ai rapporti professionali medesimi e agli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono da ritenersi facoltativi negli altri casi, senza alcuna conseguenza. 
  
EVENTUALE ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Il titolare informa l'interessato che in questo sito non esiste un processo decisionale automatizzato, quindi in particolare 
non esiste un sistema di profilazione. 



 

CONSENSO 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679,  
 

   Da il consenso             Nega il consenso 
 
al trattamento di eventuali dati personali sensibili sullo stato di salute.  
 

   Da il consenso             Nega il consenso 
 
al trattamento di eventuali foto/immagini/filmati, effettuati durante corsi o attività del centro, da mettere sul sito internet o 
sui Social Media. 
 

   Da il consenso             Nega il consenso 
 
all’invio di comunicazioni commerciali sulle attività, sulle iniziative, sui corsi organizzati, per tenere informati i soci. 
 
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso ai primi due punti, l’azienda non potrà dar corso a determinate 
operazioni o servizi. 
 
Distinti saluti. 
 

 
___________      _______________________________________   _______________________ 

Data        Nome e Cognome              Firma 
 
 
 
IN CASO SI MINORENNI: 
 
Io sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___________________________, il ______________, 
 
residente a ________________________________, via ____________________________ n° _______, CAP _______, 
 
in qualità di genitore/tutore e come tale, legale rappresentante del minore: 
 
nome e cognome _____________________________, nato/a a ___________________________, il ______________, 
 
residente a ________________________________, via ____________________________ n° _______, CAP _______, 
 
letto e compreso quanto precede e fermo restando che i dati personali del minore non potranno mai essere utilizzati per 
ledere la sua dignità e/o libertà: 
 

•       Do il consenso          •       Nego il consenso 
 
al trattamento di eventuali dati personali sensibili sullo stato di salute. 
 

•       Do il consenso          •       Nego il consenso 
 
al trattamento di eventuali foto/immagini/filmati, effettuati durante corsi o attività del centro, da mettere sul sito internet o 
sui Social Media. 
 
Infine garantisco, sotto la mia responsabilità: 

I. di essere il legale rappresentante del minore ed essere legittimato/a a decidere, disporre ed autorizzare terzi 
all’esercizio dei diritti di cui sopra; 

II. che i dati identificativi sopra riportati del dichiarante e del minore corrispondono affettivamente alla loro vera 
identità. 

 
 

Data: _____________________________ Firma del tutore del minore: ______________________________ 


