
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli att. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 

(cognome e nome giocatore )                                                                                                          anno di nascita                     

(cognome e nome eser. responsabilità genitoriale)                                                                                                                

Egregio signore, gentile signora,
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13 del GDPR 2016/679,  La informiamo che i Suoi 
dati  personali,  forniti  e/o  acquisiti  successivamente,  verranno trattati  da ASD  Amatori  Rugby  Vicenza 
attraverso strumenti elettronici e manuali,  in Italia ed all’estero, con modalità improntate ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti nel rispetto del Codice e 
della normativa vigente in materia di privacy .

I  suoi  dati  personali  (nome,  cognome,  telefono,  indirizzo  email,  indirizzo  di  residenza,  luogo e data di 
nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc), forniti al momento della richiesta 
di adesione all'Associazione verranno trattati, in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari, 
per le seguenti finalità: 

 Gestione  dell’attività  istituzionale  dell’Associazione,  con  particolare  riferimento  all’attività  sportiva, 
formativa e ricreativa proposta agli Associati.

 Comunicazione  a  società  terze  con  le  quali  ASD  Amatori  Rugby  Vicenza  concluderà  accordi  di 
convenzione per forniture di servizi e/o collaborazioni commerciali come campagne sconti, campagne 
promozionali e/o di fidelizzazione, nonché per il trattamento finalizzato agli  obblighi amministrativi, 
fiscali  e  contabili  dell'Associazione  stessa  (ivi  compresa  l'emissione  di  ricevute,  la  produzione  di 
certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati)

 Comunicazione e/o invio (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto telefonico, ecc) di informazioni e offerte 
commerciali,  di  materiale pubblicitario e promozionale su servizi  propri e/o anche di  soggetti  terzi; 
comunicazione dei dati a società terze per le medesime finalità.

I dati identificativi potranno, in particolare, essere comunicati per lo svolgimento delle attività istituzionali 
ai dirigenti e agli allenatori di altre Società e agli organizzatori di eventi, tornei e raggruppamenti. anche 
tramite comunicati affissi presso le sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti 
di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce, ovvero tramite il sito 
Web  dell’Associazione  e  delle  Organizzazioni  (Federazioni  Sportive,  Enti  di  Promozione  Sportiva, 
Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce. 
È  prevista  la  possibilità  di  utilizzare  tramite  i  canali  sopra  indicati  anche  immagini  (foto  e  filmati) 
dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di Associato all’ASD.

Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo.  Tuttavia  il  mancato  consenso  al  conferimento  dei  dati  potrà 
determinate l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo svolgimento dell’attività 
sportiva  presso  i  nostri  centri,  e,  comunque,  può  comportare  l’assenza  o  la  parziale/incompleta 
comunicazione  in  ordine  alle  date,  orari  e  luoghi  degli  allenamenti,  partite,  incontri  e  tornei  nonchè 
l’impossibilità di attivare i servizi connessi alle convenzioni con sponsor ed enti commerciali.
È obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al tesserato alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi 
dell’Associazione; tale adempimento costituisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. In tal caso il rifiuto di consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o 
prosecuzione del rapporto.



ATTENZIONE :Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", 
vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute (contenuti, per esempio, nei certificati di idoneità sportiva 
e documenti inerenti ad eventuali infortuni).
La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal Decreto Ministero 
Sanità del  18/02/1982 (idoneità sportiva) e  l'eventuale rifiuto a fornirli  potrebbe anche in questo caso 
comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

Il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con  strumenti  manuali  e/o  informatici  e  telematici  con  logiche  di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la  sicurezza,  l'integrità e la  riservatezza  dei  dati  stessi  nel  rispetto delle  misure organizzative,  fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso 
di  revoca e/o altro  tipo di  cessazione del  rapporto,  nei  termini  prescrizionali  indicati  nell’art.  2220 del 
Codice Civile (10 anni).
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di 

legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca;

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio  dei  suoi  diritti  potrà  avvenire  attraverso l’invio  di  una richiesta  mediante  email  all’indirizzo 
segreteria@rugbyvicenza.it;  amatorirugbyvicenza@pec.net  ovvero tramite raccomandata con ricevuto di 
ritorno  a  ASD Amatori Rugby Vicenza -  strada Sant’Antonino n. 131 - 36100 Vicenza

Il TITOLARE del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Amatori Rugby Vicenza, con sede a 
Vicenza in strada Sant’Antonino n. 131 cod. fisc. 02673630246 , 
Il RESPONSABILE del trattamento è il Sig..  Antonio Segalla
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per 
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo
segreteria@rugbyvicenza.it;  amatorirugbyvicenza@pec.net  

Vicenza, ________________________________

Firma del dichiarante 
(esercente la responsabilità genitoriale sul minore)

__________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ll/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _________________________________ 
nato a__________________________________ il_____________________,
residente a_____________________________________, C.F:_____________________________
(esercente la responsabilità genitoriale sul minore __________________________________________)

essendo stato informato: 
- dell’identità del titolare del trattamento dei dati 
- dell’identità del Responsabile della protezione dei dati, 
- della misura modalità con le quali il trattamento avviene 
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
- del diritto alla revoca del consenso

così  come  indicato  nell’allegata  informativa,  sottoscritta  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE) 
2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo 

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Vicenza, ________________________________

                                                                                                                          Firma del dichiarante 

--------------------------------------------------------


