INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo con sede in via Enzo Palma 14 a S. Giovanni in Persiceto
(BO), c.f. 91180100371 (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La
informa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (in seguito “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 697/2016 (in seguito “GPDR”) che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati (ad esempio: nome, cognome, data e
luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, riferimento
bancari e di pagamento, codice fiscale, fotografie e riprese video durante eventi sportivi o
associativi – in seguito “dati personali” o anche solo “dati”) esclusivamente per le
finalità inerenti al rapporto con Lei in essere.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dalla A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo senza il Suo consenso
espresso (art. 24 lett. a, b, e c del Codice Privacy e art. 6 lett. b, e del GDPR) per le
seguenti finalità:
1. connesse alla attività istituzionale societaria e quindi finalità di organizzazione e
svolgimento di attività sportiva o di attività federale;
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi,
dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge;
3. di promozione dell’attività sportiva: ad esempio attraverso la pubblicazione di
articoli, reportage e servizi su testate giornalistiche sportive o social-network degli
eventi associativi o delle gare sportive;
4. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la FITARCO e quindi, anche
finalità di sponsorizzazione;
3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 del Codice Privacy e dell’art. 4 n. 2) del GPDR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono sottoposti sia a trattamento cartaceo
che elettronico con modalità e strumenti (manuali, informatici e telematici) comunque volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza degli stessi. Il Titolare tratterrà i dati
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate a:
a. Federazioni
b. Enti e/o altre Federazioni Sportive;
c. Enti, Società o soggetti che intrattengono con la A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo
rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei
e manifestazioni sportive;
d. Enti, Società o soggetti che intrattengano con la A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo
rapporti per la organizzazione o la gestione degli eventi sportivi;
e. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
f. Membri del Consiglio Direttivo del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ai sensi dell’art. 24 lett. a), b), d) del Codice
Privacy e art. 6 b), c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di
cui sopra all’Autorità giudiziaria, a Società di Assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette. I soggetti destinatari così individuati tratteranno i dati
acquisiti nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. In ogni altro caso i Suoi dati
non saranno diffusi.
6. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere
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. Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati presso la sede dell’Associazione, che si trova ubicata
nell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003 e art. 15
GDPR e precisamente:



ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e delle
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento applicato
con ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare , dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice
Privacy e art. 3, comma 1 del GPDR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
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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 ;
di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, comprese quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per cui sono stati raccolti e successivamente trattati; c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b), anche per quanto riguarda
il loro contenuto, sono state portate a conoscenza, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, tranne nel caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo:

privacy@rebertoldo.org

11. Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione sportiva dilettantistica Arcieri di
Re Bertoldo con sede in Via Enzo Palma 14, 40017 S. Giovanni in Persiceto (BO), c.f.
911801371.
12. Responsabili ed incaricati del trattamento dei dati
I Responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati, e della loro eventuale comunicazione
ai sensi e nel rispetto della presente informativa, sono nominati annualmente in sede di
assemblea ordinaria, l’elenco aggiornato è custodito e consultabile presso la Sede
dell’Associazione.
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