
Allegato 2 

INFORMATIVA PRIVACY PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  

Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA MOZZECANE  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Gentile Sig./Sig.ra, 
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa ASD 
POLISPORTIVA MOZZECANE entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto 
stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per 
le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione 
si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. Potranno, tuttavia, essere pubblicati a scopi educativo-
didattici o promozionali fotografie e/o riprese video per uso non lucrativo e a fini prettamente 
educativo-didattici (cartelloni, schede, documentari…) o promozionali. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare 
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento è ASD POLISPORTIVA MOZZECANE con sede in via Mediana 2 (Mozzecane 
VR). Responsabile del trattamento è il Sig. PASINI LUCIANO (Presidente dell’Associazione). 
 



REGOLAMENTO INTERNO 

Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA MOZZECANE  

 

1) L’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di socio/tesserato comporta 
l’accettazione del presente Regolamento, delle norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle 
Federazioni Sportive nazionali e internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di 
appartenenza. 

2) Il socio/tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota associativa/di tesseramento 
annuale e la quota per la frequentazione ai corsi organizzati dall’Associazione Sportiva, secondo le 
modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa/di tesseramento annuale così come 
le quote versate per la partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, 
né per frazioni. 

3) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà obbligo di radiare il socio/tesserato che, entro e/o fuori 
dall’Associazione Sportiva commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche 
misura, costituire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente. 

4) A nessun titolo l’Associazione Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di 
qualsivoglia oggetto introdotto nei locali dell’Associazione Sportiva dai soci/tesserati. 

5) Per la frequentazione delle attività sportive, ciascun socio/tesserato dovrà preventivamente 
presentare un CERTIFICATO MEDICO in corso di validità (12 mesi dalla data del rilascio) PER ATTIVITÀ 

SPORTIVA NON AGONISTICA (rilasciato dal Pediatra oppure dal Medico di medicina generale, oltre che 

dallo Specialista in Medicina sportiva). È rinviata al medico la discrezionalità tecnica di prescrivere 
ulteriori esami clinici ed elettrocardiogramma � (rif. Nota del ministero della Salute alla 

Federazione Italiana Medici di Famiglia del 11.09.2013 e Legge 125 del 30.10.2013). L’Iscrizione ai 

corsi e la Copertura Assicurativa del socio durante le attività ha validità solo in presenza del 

CERTIFICATO MEDICO. Pertanto, prima della consegna di tale documento, NON SARÀ POSSIBILE ACCEDERE 

ALLE ATTIVITÀ. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Decreto del Ministero della Salute 

24.04.2013. 

6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione Sportiva, 
dovranno essere addebitati all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo 
dell’attrezzatura danneggiata. 

7) L’Associazione Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a 
cose e/o persone direttamente imputabili all’Associazione Sportiva stessa. 

 
Il Consiglio Direttivo 


