
INFORMATIVA 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 
Gentile Sig.ra/ Sig.re 

 
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo 

dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato 

salvo i casi previsti dalla legge. 

Con la presente La informiamo che l’ASD ATLETICA MONDOVÍ, corrente in Mondovì, Via Conti di Sambuy n.10 , C.F. e P.IVA          

02317800049  E.-mail segreteria@atleticamondovi.it  tel.0174339255 da ora semplicemente ASD ATLETICA MONDOVI, 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 – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 

Titolare del trattamento – ASD ATLETICA MONDOVÍ che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;  

Responsabile del trattamento – il sig Ra BOSELLI FABIO, nato a Torino il 16/12/1970 C.F. BSLFBA70T26L219J nella 

sua qualità di presidente pro tempore dell’ASD ATLETICA MONDOVÍ  L’eventuale incaricato del trattamento è 

sig ENRICO PRIALE, Nato a Mondovì il 14/10/1980 C.F. PRLNRC80R14F351X 

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 ATLETICA 

MONDOVÍ 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 ATLETICA MONDOVÍ 

4) Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD 

ATLETICA MONDOVÍ, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI ed alla FIDAL 

5) Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento alla FIDAL (Federazione Italiana di 

Atletica Leggera) con sede a Roma in Via Flaminia Nuova 830 (00191), 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 ATLETICA MONDOVÍ, 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. 

 

 

 

 

 

 

Copia per ASD ATLETICA MONDOVÍ – da allegare al modulo di iscrizione Copia per ASD ATLETICA MONDOVÍ – da allegare al modulo di iscrizione 
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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/la sottoscritto/a ............……………………………………………..................................................................... 

nato/a a ..  ..........................………………........................………………......... il ..………………........................ 

residente a ........……………………………................................. prov. …......................... cap. ..……................ 

in via/piazza ...........…................…………………....n°..............  tel. ................………cell……........…………....  

e-mail ......…………………….............................................................. C.F. ......…………………….................... 

in qualità di genitore del/della minore 
 

.....................................................……………………………………………………............................................... 
 cognome        nome 

nato/a .........................………………………………...................................... il ................………………....... 

nazionalità…………………………………....................…… cod. fiscale .....................………………....…...... 

residente a .........................…......…………………………....... prov. …...................... cap. .…..….….............. 

in via/piazza ...........…………………….....................n°................tel...........................cell................................ 

e-mail:............................................................................................................ 

letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati  personali nelle modalità e per le finalità descritte 

nell’informativa che precede. 

Mondovì, lì _____________                                                               Firma del dichiarante  ________________________ 

CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

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 

commerciali in ambito sportivo, con possibile profilazione, in base alle attività praticate, dei dati stessi, ad opera dell’ASD  ATLETICA 

MONDOVÍ 

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono ( o ritraggono il minore 

per il quale esercito la responsabilità genitoriale) nello svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per 

perseguire finalità di natura economica e non venga usata per scopi contrari ai dettami della legge italiana. 

Mondovì, lì _____________                                                                  Firma del dichiarante ________________________ 

 

 

 

Copia per ASD ATLETICA MONDOVÍ – da allegare al modulo di iscrizione 



   

 
 

 
 
 

verT2.0 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 

(per tesseramento) 

 

Gentile Tesserato, 
Con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati 
personali. 
 
Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica leggera, con sede in Via Flaminia Nuova 830 – P. Iva 
01384571004- Codice Fiscale 05289680588 di seguito denominata “Fidal”, che puoi contattare tramite l’ufficio 
privacy all’indirizzo mail: privacy@fidal.it. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati è la società DGN LEGAL & CONSULTING s.r.l., i cui referenti individuati 
per l’ente sono l’avv. Michele Maria Giorgianni e l’avv. Andrea Di Mauro che puoi contattare all’indirizzo mail 
dpo@fidal.it 
 
Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che possiamo acquisire è mirato unicamente alla 

realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla Federazione: 

promuovere, organizzare disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì, ogni attività 

di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera; 

I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 

679/2016 e dal D. Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

 
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal.  
L’eventuale rifiuto, comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione.  
Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non 
potrai sottrarti. 
 
I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da 
lui nominati e dagli eventuali soggetti interni appositamente autorizzati.  
I tuoi dati possono essere comunicati al CONI, IAAF, CIO, EA, Ema ed altri enti pubblici.  
I tuoi dati sono comunicati agli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale. 
Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere effettuata a soggetti terzi che 
forniscono a FIDAL servizi collaterali e strumentali.  
 
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi 
che la federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione 
(principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. 
 
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere 
alle finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. 
 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento 
delle finalità istituzionali.  
 
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei dati 
personali, più specificamente: 

mailto:dpo@fidal.it
https://protezionedatipersonali.it/qualita-dei-dati


   

 
 

 
 
 

verT2.0 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 

(per tesseramento) 

 

• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto; 

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in 

cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge; 

• opporti al trattamento;  

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se 

tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le 

condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità; 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali 

www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

 
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al Responsabile della Protezione scrivendo all’indirizzo 
mail dpo@fidal.it 
 
 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679 e di averne ricevuto copia. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le 
eventuali variazioni dei dati. 
       
 
 
Data       /     /      Firma  ______________________________________                                
 
 
 
 

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende 

terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. 

Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un eventuale rifiuto non avrà conseguenza 
alcuna sulla richiesta di tesseramento.   
Potrai revocare in ogni momento il tuo consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica: privacy@fidal.it 
 
Presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con 
le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE 
n. 679/2016 e dal D.L 196/2003 cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali 
 

                                          SI                                                                                                              No 
 
Firma _______________________                                                                                                    Data __________ 
 

 
 

  


