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Gentile Signora / Signore/ Atleta,  

La Società Rugby Treviglio ASD, in ottemperanza al Regolamento Europeo UE 2016/679 o GDPR (recepito dal 

legislatore italiano con il d.lgs. n. 101/2018, vigente dal 19 settembre 2018) dei dati personali ai sensi degli articoli 

4, n. 7 e 24, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a partire dal 

25 maggio 2018,  informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei suoi dati personali 

per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 

 
1. Origine e natura dei Dati e dei Dati Sensibili  
I Dati e Dati Sensibili sono raccolti dal Titolare direttamente presso di Lei, dopo l’atto di iscrizione alla Società 
Sportiva ed alle susseguenti presentazioni da parte Sua dei documenti e dei moduli necessari ad usufruire delle 
attività svolte dalla Società stessa.  
 
2. Finalità del trattamento  
I Dati e Dati Sensibili sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare per le finalità di seguito 
indicate:  
a) Finalità strettamente connesse allo svolgimento dell’attività sportiva del Titolare;  

b) Finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con gli Atleti;  

c) Finalità connesse alla tutela dell'incolumità fisica e della salute degli Atleti;  

d) In ottemperanza agli obblighi previsti da leggi e regolamenti (in particolare regolamenti F.I.R.).  
 
La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati insieme ai dati giudiziari, da Lei spontaneamente conferiti, 
non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto.  
 
3. Modalità del trattamento  
I Dati e Dati Sensibili saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari, ecc.) che informatici. 
In ogni caso sarà garantita la loro sicurezza logica, fisica e la loro riservatezza.  
 
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere  
II conferimento dei Dati e dei Dati Sensibili è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente 
punto 2, ed un eventuale Suo rifiuto di fornire i suddetti dati e/o il mancato consenso al loro trattamento 
comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di fornire le prestazioni richieste.  
 
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le finalità 
previste dallo Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica RUGBY TREVIGLIO relativamente alle finalità di 
cui al punto 2 ed in difesa dei diritti e degli interessi degli associati e degli iscritti MODULO PRIVACY RUGBY TREVIGLIO 
ASD  
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6. Diritti dell'interessato  
Ai sensi dell'articolo 7, Codice Privacy, Lei in qualità di responsabile dell’interessato ha il diritto di ottenere, a cura 
del Titolare, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l’Interessato, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi.  
Inoltre, Lei ha diritto di ottenere:  
 L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  
 L'attestazione che le operazioni di cui sopra, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutela.  

7. Responsabili per il riscontro con l'interessato  
II Titolare ha designato quali Responsabili del trattamento dei dati personali:  
BIUNNO ROSARIO, Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica RUGBY TREVIGLIO.  
 
8. Utilizzo di IMMAGINE  
La Società RUGBY TREVIGLIO ASD si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi 
partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato 
impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad esse collegate, su qualsiasi tipo di supporto (CD, DVD, 
etc.). Si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale promozionale e/o 
pubblicitario, sul sito Web della Società e sui Social Media, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto 
dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore. Tale utilizzo, qualora richiesto al RUGBY TREVIGLIO ASD, 
può essere esteso, alle Società di Rugby organizzatrici di Tornei e/o sedi di Raggruppamenti e/o partite di 
campionato ai quali il RUGBY TREVIGLIO ASD partecipa nell’espletamento della sua attività istituzionale.  
Il sottoscritto, in qualità di tesserato del RUGBY TREVIGLIO ASD, concede il consenso al trattamento dei dati 
personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini acquisite, ai 
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, che tutela le persone ed altri soggetti nel trattamento dei dati 
personali. Dichiara espressamente di avere letto preventivamente e di voler sottoscrivere il modulo informativo sulla 
“Privacy” e “Diritti d’immagine” sopra riportato.  
 
 
Treviglio, li  ____ / ____ / ________  
 
Atleta _______________________________________________________________________________  
 
Firma (dei genitori per i minorenni) ____________________________________________________________ 
 


