
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO (EU) 2016/679 PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Gruppo Sportivo Castello di Fiemme a.d. (c.f./p.iva: 01104430226), con sede legale in 38030 Castello 

Di Fiemme  (TN), Via Latemar, 1-4 e rappresentata dal sig. Alberto Nones (c.f.: NNSLRT64L18C372R), in 

qualità di titolare del trattamento (in seguito, il “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 

2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Finalità del trattamento  

Il trattamento è finalizzato unicamente:  

A) alla realizzazione delle finalità istituzioni promosse dall’ente medesimo nei limiti delle 

disposizioni statutarie previste; 

B) previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e 

promozionale da parte di aziende del settore sportivo e società con le quali il GS ha rapporti di 

natura commerciale. 

2. Modalità di trattamento  

a) Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

b) le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati attraverso l’adozione delle misure di sicerezza prescritte dal GDPR.  

c) il trattamento è svolto dai titolare e/o dagli incaricati del trattamento.   

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personale comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto 1 (a). Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b) è, 

invece, facoltativo. 

4. Rifiuto di conferimento di dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al 

trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla 

richiesta di tesseramento. 

5. Comunicazione dei dati 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui al punto 1 (a) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti 

cui la comunicazione sia necessaria per il coretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 (a). 

Le società alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1 

(b)opereranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. 

6. Diffusione dei dati 

I dati personali non soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato. 

7. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’ambito delle finalità di cui al punto 1. In ogni caso, detto trasferimento di dati sarà conforme al 

Capo V del GDPR relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni 

internazionali, al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR 

non venga pregiudicato. 

8. Diritti dell’interessato 

L’art.13 del GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere in 

qualunque momento dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei 

dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 



identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 

diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha 

diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L’interessato ha altresì il diritto di 

revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e il diritto di proporre reclamo a 

un’autorità di controllo. 

9. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è “Gruppo Sportivo Castello di Fiemme A.D.” in sigla GS con sede in  Via 

Latemar 1-4, Castello di Fiemme (TN). E-mail info@gscastello.it 

 

Li, _______________________  Data _________________  Firma ______________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (EU) 2016/679: 

□ DICHIARA di aver preso visione della sopra riportata informativa in ogni suo elemento e averne 

integralmente compreso il relativo contenuto. 

 

Data____________________________ Firma_______________________________________________ 

                                                                  Il Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di minore) 

 

 

□ESPRIME il consenso all’uDlizzo dei daD raccolD qualificaD come personali dal GDPR per la 

realizzazione da parte del GS delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle 

disposizioni statutarie previste. 

 

Data____________________________ Firma_______________________________________________ 

                                                                  Il Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di minore) 

 

□ ESPRIME il consenso alla comunicazione dei daD per finalità di marketing e promozionali a terzi con i  

quali il GS abbai rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

□ NON ESPRIME il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi 

con i  quali il GS abbai rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

Data____________________________ Firma_______________________________________________ 

                                                                  Il Tesserato (l’esercente la potestà parentale in caso di minore) 

 

 

 


