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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del
D. Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018 Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. Estremi identificativi del titolare
Il titolare del trattamento è la G.M.S. ASD sede legale VIA CRETA
66 – 25124 BRESCIA sede operativa: Via G. Da Campione 24/c
24124 Bergamo, Italia P.IVA/C.F. 03277310177 TEL. 035/211721
MAIL: info@felicegimondi.it
2. Fonte da cui provengono i dati personali
I dati personali oggetto del trattamento sono stati forniti da Lei
direttamente o dalle ASD/SSD in qualità di tesserato con la
compilazione del modulo all’atto dell’iscrizione alle competizioni
sportive organizzate dal Titolare e di cui Lei farà parte
personalmente o in qualità di tesserato delle ASD/SSD di
appartenenza.
3. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato al
perseguimento degli scopi statutari del Titolare dei dati e per
l’espletamento dei servizi dichiarati nei regolamenti delle
manifestazioni sportive organizzate dallo stesso. In particolare:
1. per il perfezionamento della iscrizione, la predisposizione
degli elenchi dei partecipanti, i risultati conseguiti nelle
manifestazioni sportive, le classifiche individuali o di squadra,
l’archivio storico;
2. per finalità concernenti la diffusione delle riprese e delle
immagini fotografiche inerenti alla pubblica competizione
sportiva od altre pubbliche attività organizzate - in cui
possono essere presenti riprese o immagini riferite alla Sua
persona - attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione che
la associazione ritiene opportuno, quali a titolo
esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, radio
televisione, internet, brochure. La diffusione dei dati avverrà
nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio di
essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico;
3. per finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti
dalla legge, finalità di Giustizia Sportiva o relative alla
normativa sulla tutela della salute, dalle Carte Federali e
dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite dal CONI o da un ordine dell’Autorità al quale è
soggetto in qualità di interessato e per finalità inerenti alle
coperture assicurative;
4. analisi statistiche, indagini di mercato, attività promozionali
⋅
tramite i social media e invio di informazioni commerciali sui
prodotti e sulle iniziative promozionali dei Titolari o di soggetti
terzi a cui i dati possono essere comunicati i quali potranno
contattarLa come Titolari di autonome iniziative per analisi
statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni
commerciali sui prodotti, iniziative promozionali	
   e	
   di ricerca
fondi e sponsorizzazioni;
La base giuridica del trattamento è costituita:
⋅
- per le finalità di cui al punto 1) per quanto concerne i dati
comuni dalla necessità di dare esecuzione al contratto/iscrizione
⋅
di cui Lei è parte e dal raggiungimento delle finalità istituzionali;
- per le finalità di cui al punto 2) dal consenso esplicito
dell’interessato;
- per le finalità di cui al punto 3) da un obbligo di legge o dal
consenso esplicito dell’interessato	
   in relazione ai dati particolari
⋅
(ad es. quelli idonei a rivelare lo stato di salute) dal consenso
esplicito prestato dall’interessato;
⋅
- per le finalità di cui al punto 4) dal consenso esplicito
dell’interessato.
Laddove la base giuridica del trattamento sia rappresentata dal
consenso dell’interessato allo stesso verrà richiesto di esprimere o
negare il consenso su modulistica specifica in relazione alle
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singole finalità consegnata all’atto della richiesta di iscrizione o
tesseramento
4. Categoria dei dati personali
I Dati Personali oggetto di trattamento sono:
- “comuni” dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale)
- “particolari” (art. 9 GDPR) dati inerenti lo stato di salute degli
interessati ed il cui trattamento è subordinato ad una specifica
manifestazione di consenso da parte dell'interessato, dati relativi
ai controlli antidoping e loro esiti, dati relativi alle violazioni dei
regolamenti ed ai provvedimenti disciplinari conseguenti.
- dati “relativi a condanne penali e reati ( art. 10 GDPR), solo nel
caso in cui gli organi di giustizia sportiva, ai fini esclusivi della
propria competenza funzionale, accedano alle copie degli atti
di eventuali procedimenti penale ai sensi dell’art. 116 del c.p.p.
fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p.
5. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di
trattamento manuale, informatico, telematico, verranno inseriti
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati
al trattamento dei dati all’uopo autorizzati e formati. Il
trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR
che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui
sopra.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire
la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali
in conformità alle norme vigenti.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati e il consenso al trattamento sono
indispensabili ai fini del tesseramento e del rispetto delle
normative
vigenti
nonché
per
la
partecipazione,
l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive
organizzate dal Titolare. Pertanto la mancanza del conferimento
dei dati determinerà l’impossibilità di darvi seguito. Può decidere
di revocare il consenso e negare successivamente la possibilità
di trattare dati già forniti. Il conferimento dei dati per finalità di
legge è obbligatorio in quanto espressamente richiesto dalle
normative applicabili.
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
ai soggetti autorizzati, ai responsabili esterni nominati
nell'ambito delle relative mansioni;
⋅
Federazione e Autorità o Enti Pubblici preposti;
⋅
istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti;
⋅
società e studi legali e fiscali;
⋅
compagnie assicurative per la copertura assicurativa degli
interessati;
⋅
organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa,
quotidiani, periodici;
Società ed enti organizzatori di manifestazioni sportive e/o
promozione sportive;
Società terze alle quali gli organizzatori abbiano affidato servizi
tecnici e logistici di gestione delle manifestazioni sportive (ad. es.
servizi di cronometraggio, servizi di gestione classifiche, servizi di
gestione segreteria di gara, servizi di gestione iscrizione gara
ecc.);
Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni
pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi.
Società e imprese per fini di informazione commerciale o di invio
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva o di ricerca fondi e sponsorizzazioni.
I Suoi dati, ai fini del perseguimento degli scopi statutari del
Titolare dei dati e per l’espletamento dei servizi dichiarati nei
regolamenti delle manifestazioni sportive organizzate dallo
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stesso, potranno essere oggetto di diffusione mediante la
pubblicazione delle immagini o riprese video realizzate in
occasione di manifestazioni sportive, sempre nel rispetto del
principio di minimizzazione. Possono essere altresì oggetto di
diffusione il nome, il cognome, la data di nascita, il numero della
tessera, la categoria di appartenenza dell’atleta ai fini della
gestione dei dati relativi alle classifiche.
8. Modalità e durata conservazione dei dati personali
I dati raccolti sono conservati:
⋅
secondo le prescrizioni normative vigenti, gli obblighi di
legge fiscali e contabili;
⋅
l’eventuale difesa in giudizio;
⋅
per la durata prescritta per ogni tipologia di dato dalla
legge secondo i termini fissati per la prescrizione dei relativi
diritti;
⋅
per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla
persona cui si riferiscono i dati verso le iniziative proposte dal
Titolare
archivio storico per un tempo indefinito, fatta salva la richiesta
da parte dell’interessato di cancellazione.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti
descritti nella presente Informativa, il cliente ha i diritti di cui agli
articoli seguenti: Art. 15 (diritto di accesso) del Reg. UE 2016/679
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;
Art. 16 (diritto di rettifica) e Art. 17 del Reg. UE 2016/679 (diritto
alla cancellazione «diritto all'oblio») L'interessato ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica di dati inesatti

e/o l’integrazione dei dati incompleti; L'interessato ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei limiti
di legge; Art. 18 del Reg. UE 2016/679 (diritto alla limitazione di
trattamento) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione o la sospensione del trattamento
quando sussistono motivi legittimi; Art.20 del Reg. UE 2016/679
(diritto alla portabilità dei dati); 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
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento Art. 21 del Reg. UE 2016/679 (diritto di
opposizione) L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento
dei dati qualora sussistono motivi legittimi, ivi compresi i
trattamenti dati per finalità di marketing e profilazione; Art. 22
del Reg. UE 2016/679 (Diritto di non essere sottoposto a processo
decisionale
automatizzato,
compresa
la
profilazione)
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 compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni.
10. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al
trattamento
dei
Suoi
dati
personali,
inviando
una
raccomandata A/R al titolare del trattamento o all’indirizzo mail
info@felicegimondi.it
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi
dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente
punto 8, può inviare una raccomandata A/R al titolare del
trattamento o all’indirizzo mail info@felicegimondi.it

Bergamo, 21/01/2019

Il Titolare del Trattamento
G.M.S. ASD
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