
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI 

 
A seguito dell'iscrizione all'associazione o della consultazione dei siti ad essa collegati possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003-Codice in materia di protezione dei dati 
personali, a coloro che si iscrivono all'Associazione Sportiva Dilettantistica “Fuori di Danza” attraverso moduli cartacei e/o che 
interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica al sito: www.asdfuorididanza.it e alla pagina  Facebook e Instagram Fuori 
di Danza. L’informativa è resa solo per il sito dell'associazione in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. 
1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è A.S.D. Fuori di Danza, Via Roma,25033, Cologne (Bs), Italia, nella persona del Legale rappresentante, nel 
seguito identificato come "Titolare". 
2. Luogo del trattamento 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta e sono curati solo da personale tecnico dell’ufficio 
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
3. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
Di seguito, riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione e/o elaborazione dei Suoi dati 
personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse. 
a. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura dei servizi offerti dall'associazione tramite il sito 
www.asdfuorididanza.it e per fornire all’Autorità Giudiziaria le informazioni eventualmente richieste 
b. elaborazione dei dati personali da Lei forniti e di quelli desunti dalle Sue navigazioni sul sito allo scopo di migliorare la fruibilità dei 
contenuti del sito stesso (solo per utenti registrati attraverso i siti web) 
c. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativi, compresa l’eventuale trasmissione per 
posta elettronica e/o cartacea di comunicazioni inerenti le finalità istituzionali e associative, incluse comunicazioni su attività 
associative, ed utilizzo dei dati forniti per finalità organizzative didattiche. 
I dati personali sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti; le procedure di trattamento potranno essere sia automatizzate che manuali. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
4. Tipi di dati trattati 
a. Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server (buon fine,errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sei mesi. Le statistiche anonime (dati 
aggregati) sull'uso del sito potrebbero essere comunicate ad enti e/o soggetti esterni a scopo di rendicontazione ed, in ogni caso, non 
a scopo di promozione commerciale. 
b. Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica tramite le apposite form ai referenti indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva, sono incluse le form di iscrizione al forum e le form e/o richieste di iscrizione alla newsletter associativa. 
c. Schede cartacee di registrazione 
Le schede di registrazione vengono manipolate il tempo strettamente necessario all’inserimento del nominativo nell’elenco soci, 
dell’indirizzo email nella mailing list ed all’emissione della tessera associativa; successivamente le schede vengono archiviate in 
apposito contenitore protetto al cui accesso è abilitato esclusivamente il Titolare. 
d. Cookie 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di 
informazioni di carattere personale. L’uso di cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cosiddetti 
cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. L'uso di cookies 
persistenti (non di sessione) è finalizzato esclusivamente al miglioramento della fruibilità del sito ed alla semplificazione delle 
modalità di interazione con lo stesso. E' possibile modificare le impostazioni del vostro browser in modo che i cookies persistenti non 
possano essere ricevuti. Il rifiuto di ricevere tali cookies può, tuttavia, limitare la possibilità di interagire con il sito. 

http://www.asdfuorididanza.it/


5. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nelle form presenti sul sito per 
poterne usufruire. 
Il conferimento dei Suoi dati personali è invece obbligatorio in fase di registrazione al fine di accedere alle attività associative. Il loro 
eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accedere nei locali associativi o di partecipare alle attività organizzate 
dalla ASD Fuori di Danza. 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo. 
a. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
b. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
• dell’origine dei dati personali 
• delle finalità e modalità del trattamento 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
c. L’interessato ha diritto di ottenere: 
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
d. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
• I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
• La richiesta, rivolta al Responsabile, può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. 
In qualunque momento, mandando una e-mail all’indirizzo angela@asdfuorididanza.it è possibile richiedere la 
cancellazione/derubricazione delle fotografie dal sito. Il responsabile del trattamento dati, fatto salvo i tempi tecnici, provvederà 
all’evasione della legittima opposizione. 
 
Responsabile del Trattamento 
Responsabile del trattamento è il Titolare 
A.S.D. Fuori di Danza 
Via Roma 
Cologne (Bs), Italia 
25033 
 
 
 
DATA…………………………………………………….. 
 
COGNOME e NOME SOCIO:……………………………………………FIRMA:……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 
Con la presente La informiamo che l’ASD , da ora 
semplicemente ASD, con sede in Via Roma , 25033 Cologne BS C.F. 91023250177, angela@asdfuorididanza.it ,  in qualità di Titolare e 
Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 
1) Figure che intervengono nel trattamento. 

Interessato ___________________________________________ 
Titolare del trattamento – ASD FUORI DI DANZA raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento  ASD FUORI DI DANZA ; 
Terzo che riceve il dato – ASC SPORT ( assicurazione )  
2) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con 
l’ausilio 
di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD 
 così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo 
tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il 
riconoscimento ai 
fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla 
gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD. 
4) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al 
tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI. 
5) Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione 
Sportiva 
riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il 
tesseramento. Gli 
stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i 
dati 
stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma 
ubicati 
all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di 
conservazione. 
7) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati 
in 
file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 
8) Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi 
dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o 
richiederne 
copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di 
invio. 
Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi 
da Lei 
indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
9) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
- Sistema di protezione da Malware; 
- Minimizzazione dei dati trattati. 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 



- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
 
DATA…………………………………………………………. 
 
 
COGNOME e NOME SOCIO:……………………………………………FIRMA:……………………………………… 
 
 
CONSENSO PER COMUNICAZIONI  
Il sottoscritto , oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per 
le finalità descritte nell’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni 
 in ambito sportivo, con possibile profilazione, in base alle attività praticate, dei dati stessi, ad opera dell’ASD. 
 
 
DATA…………………………………………………………. 
 
 
COGNOME e NOME SOCIO:……………………………………………FIRMA:……………………………………… 
 


