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GDPR 
Regolamento U.E. 2016/79 e D.lgs. 101/2018 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
 
Informazione sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/79 
e del D.lgs. 101/2018. 
 
1) CHI SIAMO 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. La Torre con sede in Reggio Emilia, via Agosti n. 6, e-
mail info@uslatorre.it, in qualità di Titolare del trattamento, pone, nello svolgimento dell’attività, 
massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei soci, dei dirigenti, degli 
allenatori, dei collaboratori, degli atleti, dei genitori. Il Responsabile del trattamento è il Legale 
Rappresentante sig. Luigi Siligardi (l.siligardi@uslatorre.it). 
 
2) Quali dati personali trattiamo e per quali finalità 
Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo, e-mail, telefono, 
cellulare, certificato medico sportivo di idoneità in caso di svolgimento di attività agonistiche e 
non, al fine di adempiere a tutte le prescrizioni di legge in materia di associazione sportiva 
dilettantistica quali, l’iscrizione nel libro soci, il tesseramento presso le varie Federazioni Sportive e 
gli Enti di Promozione sportiva, il CONI, la convocazione delle assemblee, la gestione della 
partecipazione alle attività sportive e ricreative istituzionali e a quelle organizzate dalle 
Federazioni Sportive, EPS, CONI. 
La nostra associazione NON tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “i dati personali idonei 
a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”. 
 
3) Obbligatorietà del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
I dati di cui al precedente punto “2” sono obbligatori. In caso di diniego a fornirli sarà impossibile 
instaurare il rapporto associativo. 
 
4) Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all’art. 4 n. 2) GDPR 
Precisa mente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. A tale scopo saranno utilizzati strumenti elettronici 
adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus, e supporti cartacei da parte di 
soggetti interni appositamente incaricati dal Responsabile del Trattamento. 
Potranno essere utilizzati tramite i canali sopraindicati anche immagini dell’interessato, solo se 
inerenti all’attività svolta in qualità di socio, dirigente, collaboratore, o atleta dell’associazione. 
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5) I dati inerenti alla salute non saranno oggetto di diffusione 
Potranno eventualmente essere portati a conoscenza dei componenti il Comitato Direttivo 
dell’Associazione o dei responsabili tecnici, oltre che agli incaricati del trattamento. 
 
6) Tempo di conservazione 
L’associazione tratterrà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al 
punto “2” e comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno 
distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini di conservazione previsti dalla 
legge. 
 
7) Soggetti a cui saranno comunicati i dati 
- Agenzia delle Entrate 
- Agenzie di viaggio 
- Aziende di Trasporti e Vettori (ad es. Compagnie Ferroviarie, aeree)  
- Compagnie assicurative 
- CONI 
- Enti di Promozione Sportiva 
- Enti e Istituzioni pubbliche 
- Federazioni Sportive 
- Figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni 
- Istituti di Credito 
- Organi di stampa con foto individuali e/o di gruppo 
- SIAE 
- Sito Internet e canali social on line con foto individuali e/o di gruppo 
- Società Sportive 
- Strutture ricettive/ricreative (hotel ed altro) 
- Studi commercialisti 
- Uffici postali 
 
8) Diritti, in ogni momento, dell’interessato, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento 
UE n. 2016/679 
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. 
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, il periodo di conservazione e gli 
eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. 
c) Opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la ratifica e/o la cancellazione dei dati. 
d) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. 
e) Proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
9) Diritti di cui al precedente punto “8” 
Potranno essere esercitati facendone istanza al Titolare del Trattamento tramite lettera 
raccomandata, PEC o mail. La richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla ricezione. 
 
10) Profilazione 
Nessun trattamento dei dati alimenta presso il Titolare o presso Terzi un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione. 


