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ALLEGATO 2 

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E ART 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI 

Gentile Atleta, di seguito “Interessato” 
ASD SCHERMA VITTORIA PORDENONE (di seguito “Scherma Vittoria” o “l’Associazione”) per lo svolgimento di 
tutte le attività relative all’evento sportivo (se pertinenti, organizzazione, iscrizione, esecuzione, informazione, 
promozione, gestione, di seguito “Evento”) può avere necessità di trattare dati personali (di seguito “Dati”) che vi 
riguardano.  
La presente non esclude che ulteriori informazioni siano fornite agli Interessati con modalità o tempistiche differenti. 
 

IDENTITÀ E 
DATI DI 

CONTATTO 
DEL 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
ASD SCHERMA VITTORIA PORDENONE 
C.F. e P. IVA 01725520934  
Cell. +39 366 2584519 
Sede Legale: Viale Trieste, 15 33170 Pordenone  
Il Titolare del trattamento può essere contattato tramite raccomandata A/R alla sede legale e/o 
a mezzo e-mail all’indirizzo info@schermavittoria.it 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

L’Associazione può trattare i suoi dati personali per le seguenti finalità: 
1. Gestione delle attività preliminari all’iscrizione dell’evento: evasione delle richieste di 

informazioni trasmesse tramite e-mail o telefono;  
2. Gestione delle attività di iscrizione ed esecuzione dell’evento: raccolta adesioni, 

procedure di iscrizione, consegna del materiale anche nominativo; consegna, 
compilazione, archiviazione moduli di iscrizione degli utenti; eventuale idoneità 
sportiva all’evento; comunicazione dati per gara; gestione incassi e recupero crediti; 

3. Gestione ed erogazione dei servizi dell'Associazione anche eventualmente con 
intermediazione, contatto o di concerto con soggetti esterni (enti locali, associazioni 
sportive, istituti scolastici); trasmissione dei dati degli utenti a FIS, CONI ed altre 

 

 

 

 

 

SCHEDA PER ATLETI PROVENIENTI DALL’ESTERO CON INFORMATIVA PRIVACY 

 DA INVIARE VIA EMAIL  a  info@schermavittoria.it e a   gironi.friuli@gmail.com 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI PROVENIENZA E NUMERO  DI 

TESSERAMENTO:_______________________________________________________________  
 
 

NOME COGNOME 
DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO MAIL 
NUMERO TELFONICO 

ALLEGO:  CERTIFICATO MEDICO  IDONEITA’ FISICA  SPORTIVA  AGONISTICA 
ALLEGO:  CONTABILE DI PAGAMENTO DI 35 EURO quota arbitrale inclusa pagata con bonifico 

bancario all’IBAN IT95S0835664850000000039752 intestato alla ASD Scherma Vittoria Pordenone 
 

 
data ___________________                                                                                            firma ___________________________________ 
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associazioni in ragione alla partecipazione ad eventi (anche in veste di responsabile del 
trattamento); 

4. Gestione sinistri assicurazione tramite broker e gestione legale e sinistri interni 
5. Protocollazione, archiviazione elettronica, conservazione a norma della corrispondenza 

e della documentazione dell'associazione nonché gestione amministrativa, contabile, 
bilancio, recupero crediti e trattamenti fiscali dell'associazione; 

6. Realizzazione ed utilizzo di fotografie e video nell'ambito dei servizi e degli eventi per 
finalità istituzionali, informative, promozionali, destinati ad essere diffusi e comunicati a 
terzi tramite cartaceo e/o web e/o canali social dell'ASD; 

BASE 
GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

La base giuridica a seconda della finalità e della tipologia di interessato: (Art. 6 comma 1 lett. B 
GDPR) trattamento necessario per l'adempimento di un contratto; (Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) 
Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; (Art. 6 comma 1 lett. F GDPR) trattamento necessario per il perseguimento di un 
interesse legittimo del Titolare. 
Nei casi in cui, possa essere necessario il consenso (Art. 6 comma 1 lett. A GDPR) quale ad 
esempio, laddove la finalità di cui alla lettera f) non rientra tra le basi giuridiche di cui sopra, 
partecipando all’evento stesso l’interessato presta implicitamente il consenso per il trattamento 
dati per la predetta finalità. 

CATEGORIE DI 
DATI 

OGGETTO DI  
TRATTAMENTO 

Nel perseguimento delle finalità sopra indicate possono essere trattati: 
1. dati personali comuni, quali, a titolo esemplificativo: dati identificativi e anagrafici (es. 

nome, cognome, codice fiscale, data di nascita); dati relativi all’ubicazione (indirizzo di 
residenza o domicilio); dati di contatto (numero di telefono, e-mail); immagine (foto e/o 
riprese) e/o audio (registrazioni voce); 

2. dati appartenenti a categorie particolari: in particolare, dati relativi alla salute, solo se 
strettamente pertinenti agli obblighi o alle finalità sopra indicati e comunque nel 
rispetto delle garanzie di cui all’art. 9 GDPR per l’acquisizione dei certificati di idoneità; 

DESTINATARI 
DEI DATI 

PERSONALI 

I Dati possono essere trattati all’interno dell’Associazione e comunicati agli altri Soci nell’ambito 
dello svolgimento delle attività dell’Associazione. In ogni caso i Dati sono trattati da soggetti 
autorizzati dal Titolare, che hanno ricevuto istruzioni operative.  
I Dati possono essere trattati all’esterno dell’Associazione e quindi venire a conoscenza di terzi, 
che verranno debitamente nominati Responsabili del trattamento ex art 28 GDPR, quali, in via 
esemplificativa: 
1. Terzi organizzatori degli eventi, associazioni partecipanti, enti ospitanti, istituti scolastici 
2. Assicurazioni (per la gestione di pratiche relative a rischi assicurati); 
3. Commercialista, studio paghe, soggetti che si occupano della gestione contabile e 

fiscale 
4. Aziende informatiche incaricate alla manutenzione degli strumenti hardware e 

software, esclusivamente per tali finalità; 
5. Professionisti esterni per sviluppo manutenzione aggiornamento sito internet ed 

erogazione servizi web; 
I Dati potranno essere trattati anche da soggetti autonomi titolai del trattamento e legittimati a 
conoscerli quali, istituzioni pubbliche, istituti di credito, consulenti legali. 
I Dati non sono oggetto di diffusione. 

TRASFERIMENT
O  

ALL’ESTERO 
DEI DATI 

I Dati non sono trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, il Titolare 
assicura che detto trasferimento avverrà nel rispetto di specifiche clausole contrattuali standard 
approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 GDPR oppure verso Paesi che la 
Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di protezione adeguato, nel rispetto 
di quanto stabilito dagli artt. 44 e ss. GDPR. Eventuali deroghe a quanto sopra avverranno solo 
nel rispetto dell’art. 49 GDPR. 

PERIODO DI  
CONSERVAZIO

NE 
DEI DATI 

I Dati sono trattati dall’Associazione fino alla cessazione del Rapporto. Dopo tale data saranno 
conservati nel rispetto della vigente normativa in materia civile, fiscale e amministrativa per i 
dieci anni successivi alla cessazione. Successivamente, i Dati sono distrutti o resi anonimi, salvo 
specifiche richieste dell’Autorità o partecipazione del Titolare a procedure giudiziarie che 
implichino il trattamento dei Dati. 
I Dati resi su consenso dell’interessato sono trattati sino a revoca. 

MODALITÀ DI  
TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, del Codice Privacy e di ogni altra eventuale 
normativa relativa alla protezione dei dati personali, nonché in conformità ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad 
opera delle persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di 
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protezione in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun 
processo decisionale automatizzato. 

NATURA DEL 
CONFERIMENT

O 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità 
di cui sopra. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati personali potrà impedire l’instaurazione 
e comunque l’esecuzione Servizio.  

DIRITTI  
DELL’INTERESS

ATO 

L’Interessato può chiedere al Titolare, in ogni momento: l’accesso ai Dati che lo riguardano; 
la rettifica dei Dati; la cancellazione dei Dati, nei limiti previsti dal GDPR; la limitazione del 
trattamento dei Dati qualora ricorrano le condizioni di cui al’art. 18 GDPR; la portabilità dei Dati 
in un formato strutturato, nei casi di cui al’art. 20 GDPR; l’opposizione al trattamento dei Dati, ai 
sensi del’art. 21 GDPR; la revoca del consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sullo 
stesso; 
Qualora l ’Interessato ritenga che il trattamento dei suoi Dati sia effettuato in violazione del 
GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.  

DIRITTI SULLE IMMAGINI 

Il perseguimento della finalità di cui alla lettera F), l’Interessato, partecipando all’Evento, rende implicito 
consenso, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), 
10 e 320 del Codice Civile (quest’ultimo se pertinente) e comunque ad ogni effetto di legge, a che ASD 
SCHERMA VITTORIA PORDENONE (di seguito “Scherma Vittoria” o “l’Associazione”), direttamente o 
indirettamente, tramite i soci, collaboratori anche esterni, possa realizzare e utilizzare fotografie, video, materiali 
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, la voce, le dichiarazioni anche eventualmente abbinati ai dati 
identificativi dell’Interessato, da solo, con i compagni, con altri collaboratori dell’Associazione o di altri enti (di 
seguito il “Materiale”) nell’ambito di qualsiasi Evento. L’utilizzo del Materiale potrà avvenire in qualsiasi forma 
(originale, sincronizzato, rielaborato.), modalità (online e offline) e finalità (informativa, istituzionale, 
promozionale..). L’autorizzazione viene conferita a titolo gratuito, senza limiti di tempo e spazio.  

 
 
Il sottoscritto 

 
SE MINORENNE SE MAGGIORENNE 

(inserire i dati del genitore) 
Cognome e Nome ………………………………………………………. 
tel ………………………………… 

(inserire i dati dell’Atleta maggiorenne) 
Cognome e Nome ……………………………………… 
C.F. ………………………………… 

In qualità di genitore/tutore dell’Atleta 
(inserire i dati dell’Atleta minorenne) 
Cognome e Nome ……………………………………… 
C.F. ………………………………… 

in qualità dell’Atleta maggiorenne 

 
dichiara di aver letto e compreso la suestesa informativa per il trattamento dei dati personali. 
 
 
_________________ (luogo), ________________ (data) 
 

(primo genitore o allievo maggiorenne) 
Cognome e Nome 
 ………………………………………………………. 
 

(secondo genitore, se pertinente) 
Cognome e Nome 
 ………………………………………………………. 
 

 
FIRMA ……………………………………………………………….. 

 
FIRMA 
……………………………………………………………… 

 
[Barrare questa sezione se non pertinente, 
 es. unico genitore o allievo maggiorenne] 

 


