INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e della normativa
nazionale in vigore relativo alla protezione dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito GDPR), contiene informazioni sul trattamento dei dati personali che vengono raccolti da
Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Sanremo (di seguito ASD) che ne è titolare per il trattamento
e ne descrive le modalità di utilizzo. L’Informativa ha carattere integrativo rispetto a qualunque altra
informazione eventualmente ricevuta in altre circostanze e contiene informazioni importanti su quanto
segue:
1.RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
Origine dei dati. La ASD raccoglie i suoi dati personali soltanto laddove li fornisca volontariamente e
direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte al n.2 di cui alle
lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) ed al n.3 della presente informativa, ed è strettamente necessario per
l’espletamento delle finalità esposte, costituisce presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento
delle attività dell’ASD. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporterà la mancata iscrizione o
partecipazione alle attività istituzionali dell’Associazione.
2.MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati saranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Mista - elettronica e cartacea con le seguenti
finalità:
a) ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalle carte federali e dalla normativa UE, nonché
da disposizioni impartite dal CONI e dalle Autorità Competenti;
b) procedere al tesseramento di atleti, istruttori, tecnici, dirigenti e soci, compreso il pagamento e la
riscossione di quote di tesseramento, corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione;
c) strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti della ASD con i soci, come la convocazione
delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o del Consiglio Direttivo;
d) adempimento di obblighi fiscali o contabili, comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed
attività tecniche necessarie al servizio, controllo anti-doping, pubblicazione risultati gare, siti web;
e) l'organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi
regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse relativi;
f) dare esecuzione al rapporto instaurato con il rapporto associative ed il tesseramento - di qualsiasi tipo (es:
allenamento, miglioramento delle performance e delle qualità tecniche, gestione vincoli, trasferimenti, etc..)
- ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal tesserato (es:
didattica, corsi per tecnici, percorsi formativi per allenatori, etc…) e, in generale, per dare adempimento a
tutte le obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di
affiliazione federale a qualsiasi titolo, come risultanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni
assunte dagli Organi delle Federazioni Nazionali;
g) valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali;
h) la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni;
i) diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche collegate alle competizioni sportive od altre attività
organizzate dalla ASD Canottieri Sanremo o dalle Federazione Nazionali attraverso qualsiasi mezzo di
comunicazione, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, brochure, social;
l) rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
m) rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni sportive,
società affiliate, etc.
n) l’inserimento e diffusione dei dati comuni e dei dati connessi con l’attività sportiva, quali ad esempio
(nome, cognome, categoria, società di appartenenza, risultato sportivo, gara, etc..) in appositi elenchi
pubblicati sui siti internet federali www.canottaggio.org e www.canottaggio.net, nonché sui siti web dei
comitati regionali.
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3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO AL FINE DEL TESSERAMENTO FEDERALE
Il conferimento dei dati (comuni e particolari) è indispensabile al fine del tesseramento presso le Federazioni
Nazionali di appartenenza alle quali ASD Canottieri Sanremo ha aderito per le attività sportive così come
previsto dai Regolamenti Federali, per le quali è stata nominata Responsabile Esterno del trattamento dati
dalle Federazioni. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati e di prestare il consenso al
trattamento (laddove richiesto) darà luogo all'impossibilità per le Federazioni Nazionali di procedere al
tesseramento. Per maggiori dettagli sulle finalità e modalità di trattamento dati da parte delle Federazioni
Nazionali, è possibile fare riferimento alle informative fornite al momento della richiesta di tesseramento
raccolti da ASD Canottieri Sanremo. Maggiori informazioni sono altresì disponibili sui siti:
http://www.canottaggio.org e http://www.federcanoa.it/
4.BASE GIURIDICA
La ASD tratta i dati degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente
policy privacy e in relazione alle modalità e finalità descritte.
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6, par. 1 lettere b) c) ed f) del
Regolamento GDPR.
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del
Regolamento GDPR, è il consenso. Il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute dei soci e degli atleti sarà
effettuato nei limiti indicati dall’autorizzazione generale del Garante per la Protezione dei dati Personali, per
la sola finalità di consentire all’ASD il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità e dai
regolamenti federali per la tutela sanitaria della attività sportive agonistiche e non agonistiche.
5.ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE DIRETTA ALLE FINALITÀ SPORTIVE E PROPAGANDISTICHE
I dati personali forniti al momento dell’iscrizione all’ASD e conseguenti al tesseramento, quali dati anagrafici,
di residenza e di contatto sono raccolti previo suo espresso e specifico consenso, per attività di profilazione
diretta a:
1) raggiungimento delle comuni attività istituzionali statutarie, quale siano le attività più idonee per gli
associati, tesserati, clienti ed utenti;
2) finalità di promozioni funzionali all’attività della ASD, oltre all’invio di pubblicazioni o notiziari;
3) organizzazione di attività volte a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica sportiva degli atleti nel
settore dilettantistico e giovanile; per ricerche, studi e analisi statistiche volte alla promozione delle
discipline sportive praticate nonché alla ricerca di fondi e di sponsorizzazioni;
4) finalità connesse ad eventi agonistici e non, organizzati dalla ASD che promuovano la cultura e la pratica
sportiva nonché l’integrazione sociale all’interno dei fini istituzionali previsti dallo statuto sociale.
Il consenso per le attività di profilazione è facoltativo e la sua mancata prestazione non impedisce la normale
fruizione di tutti i nostri servizi, fatta salva l’impossibilità per la nostra Associazione di comunicarle
telefonicamente, a mezzo sms, e mail o postale iniziative sportive o proposte di servizi conseguenti alla
profilazione.
6.CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e associativi, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti
categorie di destinatari: Associazioni sportive; Associazioni e fondazioni; Autorità di vigilanza e controllo;
Autorità sanitarie; Consulenti fiscali; Federazioni Sportive; Fornitori di servizi amministrativi e contabili;
Fornitori di servizi informatici; Forze di polizia; Organizzazioni sportive; Designati interni dell’ASD, Persone
autorizzate; Responsabili esterni; Soci associati ed iscritti; Sponsor.
L’elenco aggiornato dei designati, dei responsabili e degli autorizzati è custodito presso la segreteria sociale
della ASD Canottieri Sanremo di c.so Nazario Sauro 30 – 18038 – Sanremo.
Pag. 2 / 6

La ASD si avvale per la gestione dei dati personali e per le informazioni relative alle loro attività a fornitori del servizi software e
servizi cloud Asso360, i quali potranno altresì essere comunicati a fornitori/partner anche al di fuori del territorio nazionale (anche
extra UE), che operano in qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni relative al
trattamento dei dati da parte del software Asso360 fare riferimento alla privacy policy disponibile al seguente indirizzo:
https://www.asso360.it/privacy-policy-gdpr/

7.PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto associativo in essere e
per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione e comunque non oltre i termini di legge previsti per la
conservazione degli stessi. In taluni casi i dati personali relativi a prestazioni e record agonistici degli atleti,
potranno essere conservati oltre tale tempo per consentire l’archiviazione storica dei risultati ottenuti nel
corso degli eventi sportivi competitivi. I dati personali conferiti per le finalità di profilazione di cui al punto 5
potranno essere trattati per un periodo massimo di 24 mesi, fermo restando il diritto di revoca del consenso
anche prima di tale termine.
8.DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i propri diritti, in qualunque
momento e gratuitamente, scrivendo una email a info@canottierisanremo.com potrà chiedere:
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016); conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa
la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione (le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di
conservazione dei documenti imposti alla ASD), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); diritto di limitazione
e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); diritto di
revoca; diritto a ricevere i propri dati personali elettronici in un formato strutturato e comunemente
utilizzato leggibile meccanicamente e trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati ex
art. 20 del Regolamento 679/2016); nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti
al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da
un dispositivo elettronico. Lei ha inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Anche solo con
specifico riguardo alla profilazione, potrà esercitare tutti i diritti espressi nel presente documento,
opponendosi tra l’altro all’ulteriore profilazione dei suoi dati. Qualora ritenga che vi sia un problema nelle
modalità di gestione dei dati personali, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.
9.MATERIALE FOTOGRAFICO E/O RIPRESE VIDEO PER FINI DIDATTICI E DIVULGATIVI CONNESSI ALLO SPORT
La ASD potrà pubblicare alcuni sussidi multimediali contenenti materiale didattico prodotto durante l'anno
sociale. Tale pubblicazione è subordinata alla sottoscrizione della liberatoria ed è richiesta al momento
dell'iscrizione e del tesseramento. Si potranno effettuare riprese video delle lezioni a fini didattici che
saranno archiviate in apposito canale riservato, non condiviso, accessibili solo dai soci e tesserati muniti di
password. Potranno altresì essere effettuate foto ricordo, video, testimonianza delle feste e dei ritrovi
sociali, o partecipazione ad eventi sportivi quali gare e manifestazioni organizzate durante l'anno sociale o la
stagione agonistica che potranno essere pubblicate sul sito www.canottierisanremo.com e sui social
network. (Non dimentichi che i social media non sono soggetti alla nostra privacy policy, pertanto
richiamiamo la sua attenzione sul fatto che in conformità a tali policy, le sue attività sul nostro sito o social
potrebbero essere condivise e visualizzate da altri utenti del social network).
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10.TITOLARE DEL TRATTAMENTO – CONTATTI DELLA ASSOCIAZIONE
Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi al Titolare del trattamento della ASD Canottieri Sanremo,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore:
- inviando raccomandata ar. all’indirizzo della sede sociale di c.so Nazario Sauro 30 -18038 Sanremo (IM),
- via e-mail: info@canottierisanremo.com, o via pec all’indirizzo canottierisanremo@pcert.postcert.it.
Ad esso potrà rivolgersi per fare valere i suoi diritti ed in particolare per accedere ai suoi dati personali, per
chiederne la rettifica, la cancellazione o la portabilità, la limitazione del trattamento o per opporsi ad esso.
Nel contattare la ASD Canottieri, dovrà accertarsi di includere il proprio nome, indirizzo email, indirizzo
postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la stessa possa gestire correttamente la sua richiesta.
11.AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA – COMUNICAZIONI
La ASD Canottieri Sanremo, a propria discrezione, si riserva il diritto di cambiare, modificare, integrare o
eliminare parti della presente informativa in qualunque momento, pubblicandone la versione revisionata e
aggiornata sulla pagina del sito web www.canottierisanremo.com e aggiornando la data dell’"Ultima
modifica" di seguito indicata. In alcuni casi, l’ASD potrebbe fornire ulteriori comunicazioni relative a
modifiche rilevanti della presente Informativa sulla Privacy pubblicando un avviso sulla pagina iniziale del
proprio sito web e o a mezzo avvisi affissi presso i locali della sede sociale. Qualora le modifiche comportino
nuovi o ulteriori trattamenti e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente, i suoi dati personali non
saranno oggetto degli ulteriori trattamenti senza il suo esplicito consenso.
Ultimo aggiornamento, settembre 2021.
In particolare, per le finalità sopra specificate i dati dell’utente
saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:
Domanda di adesione a socio

(consenso necessario)

Accetta

non accetta

accetta

non accetta

Gestione del tesseramento
(consenso necessario)

Comunicazione dati a terze parti per svolgere funzioni ed attività tecniche necessarie al servizio

(consenso necessario)

accetta

non accetta

Controllo anti-doping

(consenso necessario solo per soci atleti agonisti impegnati in competizioni)

accetta

non accetta

Pubblicazione risultati gare

(consenso necessario solo per atleti che partecipano a competizioni)

accetta

non accetta

Attività di profilazione diretta alle finalità sportive e propagandistiche
(consenso facoltativo)

accetta

non accetta

Consenso al trattamento di dati particolari
(consenso necessario)

accetta

non accetta
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Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti,
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Luogo e data

Firma

__________________

__________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’ IMMAGINE
Il Sottoscritto _______________________________________ CF:__________________________________
nato/a il ___/___/______ residente a__________________ via/piazza ______________________________
Tel.___________________ email:____________________________________________________________
* L’autorizzazione è requisito indispensabile ai fini del tesseramento

AUTORIZZA
a titolo gratuito, la ASD Canottieri Sanremo, nell’ambito delle proprie attività di promozione sociale, a
realizzare fotografie e/o filmati raffiguranti la propria immagine, quale socio e tesserato, per finalità di
diffusione dei video e delle immagini fotografiche collegate alle competizioni sportive od altre attività
organizzate dalla ASD o dalle Federazioni Nazionali, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a
titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, brochure, social, come descritte
nell’informativa sul trattamento dei dati personali. Vieto espressamente l’utilizzo delle immagini in contesti
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Riconosco che la ASD Canottieri Sanremo non può essere
ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali pubblicazioni pregiudizievoli attuate da terzi.
Luogo e data
__________________

Il sottoscritto
__________________
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Sezione riservata alle richieste di adesione a socio per le persone minori di età

CONSENSO INFORMATO PER L’ ESERCENTE LA POTESTA GENITORIALE / TUTORE LEGALE
L’esercente la potestà genitoriale ____________________________________ CF: _____________________
nato/a il ___/___/______residente a_____________________ via/piazza ___________________________
Tel.___________________ email ____________________________________________________________
(Oppure)
Il tutore legale ___________________________________________________ CF: _____________________
nato/a il ___/___/______residente a_____________________ via/piazza ___________________________
Tel.___________________ email ____________________________________________________________
del minore _________________________ CF_____________________________ nato/a il ___/___/______
residente a_______________________________ via/piazza ______________________________________
accetta

non accetta

dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa
nazionale in vigore, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa
fornitami con il presente documento.

__________________________
Nome per esteso dell’esercente
La potestà genitoriale/tutore legale

___/___/______
Data

________________________
Firma

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’ IMMAGINE DELLA PERSONE MINORE DI ETA’
* L’autorizzazione è requisito indispensabile ai fini del tesseramento

autorizzo a titolo gratuito, la ASD Canottieri Sanremo, nell’ambito delle proprie attività di promozione sociale, a
realizzare fotografie e/o filmati raffiguranti la propria immagine, quale socio e tesserato, per finalità di diffusione dei
video e delle immagini fotografiche collegate alle competizioni sportive od altre attività organizzate dalla ASD o dalle
Federazioni Nazionali, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale,
riviste, giornali, tv, internet, brochure, social, come descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali. Vieto
espressamente l’utilizzo delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore.
Riconosco che la ASD Canottieri Sanremo non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali pubblicazioni
pregiudizievoli attuate da terzi.
All’uopo si allega documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data
__________________

Nome per esteso dell’esercente
La potestà genitoriale/tutore legale
________________________________
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