Informativa in materia di trattamento dei dati personali
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018), verranno
trattati per le finalità dell’Associazione.
Con la presente s’informa che i dati personali, comprensivi di quelli biometrici e inerenti lo stato di salute,
spontaneamente forniti, saranno altresì utilizzati e trattati da parte dell’Associazione art4sport ONLUS nel pieno
rispetto degli obblighi di riservatezza a cui l’Associazione è tenuta. Si ricorda che con il termine “trattamento”
s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,
la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
1. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione art4sport ONLUS con sede legale in Via G. Matteotti
8/C 31021 Mogliano Veneto (TV) - C.F. 94127050261 e il relativo Responsabile del Trattamento è il Presidente
Teresa Angela Grandis in qualità di legale rappresentante.
2. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente all’espletamento da parte di questa Associazione delle proprie
finalità istituzionali e statutarie inerenti attività di solidarietà e beneficenza nei propri settori di intervento;
comunicazione via e-mail/posta relative ad eventi sportivi e attività dell’Associazione, pubblicazioni, gestione di
banche dati, nonché all’espletamento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti o normative nazionali e
comunitarie, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo.
3. Raccolta, utilizzo dei dati personali e relativo trattamento
L’Associazione art4sport ONLUS raccoglie i dati personali tramite il presente form che ciascun partecipante compila
all’atto della partecipazione all’evento.
Il trattamento dei dati è realizzato con operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, utilizzo,
consultazione, conservazione, cancellazione, distruzione, sicurezza, protezione e tutela. Tali operazioni sono svolte
direttamente ed esclusivamente da questa Associazione sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti
elettronici o telematici, con logiche e modalità strettamente connesse con le proprie finalità. Per quanto attiene
tutti i dati raccolti, con particolare riferimento a quelli biometrici e inerenti lo stato di salute, il trattamento è
strettamente correlato alle finalità indicate al punto 2 e avverrà solo con strumenti manuali ed elettronici ad accesso
riservato al personale addetto, incaricati del trattamento da parte del relativo responsabile. L’Associazione
art4sport ONLUS ha predisposto tutte le misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio
di violazione della privacy dei partecipanti da parte di terzi ed è in ogni momento pronta ad adottare ogni altra
misura di sicurezza si dimostri necessaria.
4. Trattamento dei dati personali
L’Associazione potrà venire a conoscenza di dati personali da ritenersi “particolari” ai sensi dell’articolo 9 del GDPR
e dell’art. 2-septies del D. Lgs. n. 196/2003 e, nello specifico, di dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, i dati biometrici e quelli inerenti lo stato di salute. Per il trattamento di tali dati
chiediamo di rilasciarci il Suo esplicito consenso, fermo restando che all’Associazione è comunque consentito dalla
normativa privacy vigente di trattare tali dati, anche senza il Suo consenso, ove ricorrano le seguenti condizioni:
• il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici – dell’Associazione o dell’
interessato - in materia di sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dalla legge;
• il trattamento riguardi dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
• il trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Resta inteso in divieto di diffusione dei dati personali particolari quali quelli biometrici e sanitari.

5. Conferimento dei dati e periodo di conservazione
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, si rende strettamente necessario alla costituzione ed
esecuzione dei rapporti giuridici in essere e pertanto obbligatorio per le comunicazioni e le elaborazioni contabili
connesse. Pertanto, l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali, può comportare l’impossibilità di costituire o
eseguire il rapporto in essere e soprattutto di effettuare le prestazioni sopra richiamate.
I dati personali forniti, anche quelli biometrici e inerenti lo stato di salute, verranno trattati durante il periodo
dell’evento e verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto, al fine del rilascio della documentazione
che potrebbe venire richiesta e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla
conclusione del rapporto stesso e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto stesso.
6. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati personali
Per l’espletamento delle finalità di cui al punto 2, i dati personali suoi e dei suoi familiari raccolti, con l’eccezione
per quelli biometrici ed inerenti lo stato di salute specificamente prevista al punto 4 e debitamente autorizzata,
potranno essere comunicati e/o messi a disposizione dei soggetti deputati all’espletamento delle relative mansioni
all’interno di questa Associazione e/o all’esterno presso i soggetti da noi incaricati.
In particolare, i suoi dati saranno trattati dai dipendenti e dai collaboratori dell’Associazione incaricati del
trattamento che operano sotto la diretta autorità del Responsabile del Trattamento e hanno ricevuto, al riguardo,
adeguate istruzioni operative. Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali, sempre
per le finalità di cui alla presente informativa, potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali la stessa
Associazione affida incarichi funzionali allo svolgimento della sua attività. In tal caso gli stessi soggetti saranno
designati come responsabili o incaricati del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei
Dati. Tali soggetti sono ricompresi nelle seguenti categorie: Compagnie assicurative con le quali art4sport detiene i
rapporti giuridico-economici per la tutela dell’incolumità dei partecipanti all’evento; oltre all’obbligo di ottemperare
a quanto eventualmente richiesto dagli organi sportivi competenti (CONI, CIP, Federazioni, ecc) o da autorità
Giudiziarie ed Amministrative per il rilascio di particolari permessi e licenze.
Tali dati potranno essere comunicati per esigenze finanziarie e di monitoraggio e resi disponibili per visite in loco
da parte di eventuali Organi Giudiziari, di Polizia ed Amministrativi; gli stessi potranno essere diffusi a mezzo stampa,
sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale della Associazione.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge.
7. Diritti dell’interessato
Ogni atleta potrà esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) (scaricabili direttamente dal sito del Garante della Privacy
http://www.garanteprivacy.it), inviando richiesta scritta alla segreteria dell’Associazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento UE, l’interessato ha il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
Peraltro, ex art. 13, paragrafo 2, lett. c) e d) del Regolamento UE, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 20 del predetto Regolamento UE, l’interessato potrà esercitare il diritto alla portabilità dei
dati, potendo ricevere, dal titolare del trattamento, "i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del
trattamento" in modo che possa trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Relativamente ai dati conferiti, l’interessato può esercitare i diritti previsti al punto 6, inviando apposita istanza
scritta al seguente indirizzo mail info@art4sport.org alla c/a del Responsabile della protezione dati (Presidente
Teresa Angela Grandis).
9. Modifiche alle presenti norme sulla privacy
L’Associazione art4sport ONLUS si riserva il diritto di modificare il presente documento.

