DIPARTIMENTO DILETTANTI
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

INDIRIZZO
CAP
CODICE FISCALE
TELEFONO
E-MAIL

Firma _________________

CITTA’

TUTELA DELLA PRIVACY – ESTRATTO REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato
ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati
personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16,
dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato
lo richieda.
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 - Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima
comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano
specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto
di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere
l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non
siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

ALLEGATO A – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Titolare del trattamento: è l’ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (di seguito A.I.C.) nella persona del legale rappresentante p.t. Avv. UMBERTO CALCAGNO
domiciliato per la presente carica in Contrà Delle Grazie, nro. 10 Vicenza 36100 (VI), telefono 0444233233 fax 0444233250 e-mail iscrizioni@assocalciatori.it,
Pec: assocalciatori@pec.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il Consiglio Direttivo ha conferito l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) a Giannantonio
Grazioli, mail iscrizioni@assocalciatori.it, telefono 0444233233, fax 0444233250, Pec assocalciatori@pec.it o indirizzo Contrà delle Grazie 10, 36100
Vicenza.
Finalità del trattamento: I dati personali da Lei forniti, come per esempio: il suo nominativo, la sua email, i suoi numeri telefonici, la conscessione alla
riproduzione del suo ritratto potranno essere trattati per:
la gestione del rapporto associativo, per il tesseramento all’A.I.C. così da consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto
associativo, incluso far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi
previsti, dalla normativa dell’UE, dalla legge, dai Regolamenti della FIGC e dallo statuto dell’A.I.C.
ottemperare agli adempimenti del rapporto di associazione sottoscritto e quelli previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni al CONI e altri organi
indicati dalle leggi, come per esempio assolvere disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale (es. accertamenti fiscali e tributari, antiriciclaggio,
cc);
fornire news, comunicazioni commerciali per offrire possibili premi, offerte o servizi promozionali proposti direttamente dall’A.I.C. o in collaborazione con
terzi.
Base giuridica del trattamento: il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità indicate sopra nei punti 1, e 2 è obbligatorio per il raggiungimento delle
finalità dello statuto dell’associazione A.I.C. ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento
alla AIC (e agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui AIC è affiliata); il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’impossibilità di accogliere
la domanda di iscrizione e/o tesseramento.
Il conferimento dei dati per le finalità indicate sopra nel punto 3 è facoltativo ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare la
impossibilità di comunicarLe informazioni utili per premi o offerte promozionali.
Modalità di trattamento e conservazione: Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in
materia di privacy, pertanto l’A.I.C. si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità sopra indicate,
raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, facendoli utilizzare solo da personale autorizzato e formato, al fine di garantirLe la
necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento e
della normativa fiscale ed in ogni caso saranno conservati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse e\o a finalità statistica.
Ambito di comunicazione e diffusione: l’A.I.C., ferme restando le comunicazioni effettuate in conseguenza degli obblighi di legge, i dati personali potranno
essere comunicati a:
- soggetti terzi e ad eventuali altri enti e federazioni o confederazioni a cui l’A.I.C. fosse affiliata (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, ecc.) in qualità di responsabili esterni del trattamento;
- autorità giudiziarie, società di assicurazioni per la prestazione di servizi assicurativi, nonché i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o
necessaria per la rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati.
- l’anagrafica degli associati che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli
strumenti di comunicazione dell’A.I.C.
- per il conseguimento delle “finalità del trattamento”, e nell’adempimento del contratto di servizio, il titolare A.I.C. potrà condividere, rendere disponibili o
trasmettere i dati personali alla società A.I.C. service S.r.l.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi, oltre a quanto indicato sopra, e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali: I suoi dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’UE o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’UE, tale
trasferimento verrà effettuato per adempiere obblighi di legge o di contratti. In caso di trasferimento verso un paese terzo in esecuzione di accordi
contrattuali, il trasferimento avverrà ad un soggetto di chiara fama mondiale che si impegna a garantire i principi fondamentali del GDPR e a riconoscere i
diritti fondamentali degli interessati.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: l’A.I.C. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso
ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento o di revocare il consenso o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata,
anche a mano, o PEC al Titolare del trattamento. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Può esercitare i Suoi diritti, incluso la revoca, con richiesta scritta inviata a l’A.I.C. all'indirizzo postale della sede legale Contrà Delle Grazie nro. 10 – 36100
Vicenza (VI) o all’indirizzo mail iscrizioni@assocalciatori.it.
Le informiamo che l’A.I.C. si impegna a rispondere alle Sue richieste entro il termine di 1 mese, salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe
impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, l’A.I.C. provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta.
Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento eseguito in precedenza.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a ____________________________
(luogo) il ______________________ (data), dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa che precede e riguardo:
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari (punti 1, 2 e 3)

◻ AUTORIZZO

◻ NON AUTORIZZO

al trattamento dei miei dati personali per la finalità di ricevere informative o news, così come indicati nell’informativa che
precede (punto 3) in relazione all’attività di comunicazione di offerte promozionali e/o servizi forniti direttamente dall’A.I.C. o
in collaborazione con terzi.

◻ AUTORIZZO

◻ NON AUTORIZZO
Firma _________________________________

