
INFORMATIVA PRIVACY 

ALLEGATO AL MODULO DI ISCRIZIONE E/O ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SOCIETA’ 

 

 

Carissimo Socio, Ti informiamo che i Tuoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per le 

finalità di seguito specificate: 

1) Gestione delle iscrizioni (rilascio della tessera) ed organizzazione delle attività proposte dalla Società e di quelle 

ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

2) Adempimenti di obblighi fiscali o contabili e per esigenze di tipo operativo e gestionali. 

3) Attività promozionali mediante l’invio di materiale pubblicitario, informativo mediante servizi di newsletter. 

In occasione dalla Tua iscrizione Ti verrà obbligatoriamente richiesto e conseguentemente acquisito dal Società il certificato 

di idoneità sportiva, un dato definito di natura “sensibile”, ovvero idoneo a rivelare il Tuo stato di salute. Inoltre, solamente 

ai fini della gestione dei sinistri, potrebbe essere necessario acquisire documentazione comprovante possibili infortuni 

accorsi presso la nostra struttura. Infine, in occasione delle iscrizioni potrebbe essere necessario acquisire una Tua 

fotografia, definita come dato personale, che verrà utilizzata esclusivamente ai fini del riconoscimento dei tesserati ed il 

controllo degli accessi all’interno dell’impianto sportivo. 

In caso di conferimento di tali dati, l’interessato ne autorizzerà espressamente il trattamento. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2) è vincolato all’espletamento degli obblighi contabili - fiscali e 

organizzativi, pertanto il loro mancato conferimento pregiudicherà l’iscrizione con la conseguente impossibilità di accesso 

e partecipazione alle attività della società. 

Il conferimento della mail ai fini promozionali è FACOLTATIVO ed in caso di diniego non ci saranno conseguenze di 

alcun tipo; in assenza non sarà possibile ricevere le nostre comunicazioni di servizio e/o informazioni su iniziative, offerte, 

promozioni, ecc. 

La comunicazione del numero di telefono è invece obbligatorio ai fini delle comunicazioni necessarie al perfezionamento 

dell’iscrizione o a comunicazioni ad essa collegata. 

I Tuoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed 

esclusivamente da responsabili e incaricati per il coretto adempimento delle finalità sopraindicate. Tali dati pertanto non 

saranno soggetti a diffusione e verranno comunicati solo a soggetti determinati, quali enti, società, liberi professionisti verso 

i quali la comunicazione sia necessaria o funzionale per lo svolgimento delle attività. 

I Tuoi dati personali verranno archiviati in database sicuri, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, e saranno 

trattati prevalentemente con modalità automatizzate. Il trattamento dei dati in questione avviene mediante strumenti idonei 

alla sicurezza e riservatezza del trattamento stesso. 

Inoltre, come previsto dalla normativa vigente, sarà Tuo diritto ottenere (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

- L’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, il diritto alla portabilità dei dati. 

- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di legge. 

- L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta. 

- L’opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali. 

Ai sensi del GDPR hai anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Per far valere i Tuoi diritti può rivolgersi al titolare del trattamento GSO SAN LUGI CAPRIOLO ASD, sede legale in via 

Vittorio Emanuele, 18 – 25031 Capriolo (BS). Responsabile del trattamento: Sig. Antonio Muratori. 


