INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13-14 del G.D.P.R. 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
con la presente La informiamo che la Marino Pallavolo ASD con sede legale in Piazzale dello Sport 2 00047 Marino (RM) codice
fiscale 04397611007 in qualità di Titolare e Responsabile tratterà i dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 del
G.D.P.R. e si informa quanto segue:
1.

I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Associazione. Il
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici.

2.

Base giuridica di tale operazione sono l 'art. 36 c.c. , la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare
l'art. 1 4 8 del T.U.I.R. l'art. 4 del D.P.R. 633/72 e l'art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali
relative al tesseramento e alla p ar te c ip azion e alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.

3.

I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle
disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione, la possibilità di usufruire delle
agevolazioni fiscali spettanti all’Associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente
punto 2.

4.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l'ausilio di mezzi elettronici,
conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera
informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall,
antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione.

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle
formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal
codice civile, dalla normativa fiscale e dalle nonne e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione
Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di iscrizione a socio e/o per il tesseramento; l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile istaurare
l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l’Associazione è affiliata.

7. I dati forniti verranno da noi trattati e comunicati agli enti di Promozione sportiva a cui siamo affiliati per le finalità istituzionali

conseguenti al tesseramento. I dati a richiesta potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, verificare se sono esatti aggiornati e ben

custoditi ed inoltre in qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata o e-mail all’indirizzo marinopallavolo@gmail.com.
9. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del

G.D.P.R.

