ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLYOFF DUE RUOTE
Via Aldo Moro, 11
40033 Casalecchio di Reno (BO)
info@onlyoff.net
C.F. e P.I. 02785581204
Affiliata UISP H011721
Registro Nazionale CONI 53725
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
L’Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Onlyoff Due Ruote, con sede in Via Aldo Moro 11 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), titolare
del trattamento, in persona del Presidente nonché Legale Rappresentante pro-tempore e Responsabile del trattamento, Sig. Paolino Nobile, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, con la presente informa il richiedente l’adesione alla
summenzionata Associazione, in seguito definito “interessato”, che
- il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali;
- in osservanza di quanto previsto dal citato Codice, il Titolare del trattamento è tenuto a fornire le dovute informazioni in ordine al diritto di accesso ai dati
personali conferiti, nonché agli altri diritti (finalità e modalità del trattamento dati all’atto della richiesta di adesione, ambito di comunicazione ed eventuale
diffusione degli stessi, natura dei dati conferiti).

Finalità del trattamento
Il trattamento persegue le finalità strettamente connesse e strumentali all’adesione all’attività associativa (iscrizione nel libro soci, pubblicazione sul sito
web www.onlyoff.net del proprio nominativo in relazione alle competizioni cui si è preso parte ed all'appartenenza al Team, corrispondenza ordinaria e
tramite posta elettronica, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio delle
newsletter dell’associazione, informazione e sensibilizzazione). I dati forniti verranno pertanto utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità
previste dall’oggetto sociale, così come definito dall’art. 2 dello Statuto. Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione
di dati personali riferiti all’interessato, suddivisi in obbligatori (cognome e nome, indirizzo, recapiti) e non obbligatori (altri dati), nonché l'acquisizione delle
variazioni di tali dati che l’interessato avrà premura di comunicare non appena si vengano a verificare, al fine di poter perseguire gli scopi statutari.

Modalità del trattamento
II trattamento potrà essere effettuato in forma manuale ovvero con l’ausilio di sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, a opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi qualora necessari per il perseguimento delle finalità associative quali il
tesseramento degli associati presso una Federazione e/o un Ente di Promozione Sportiva e/o l’iscrizione degli associati a competizioni le cui preposte
organizzazioni ne facciano espressa richiesta.

Natura obbligatoria del conferimento - Diritti
L’eventuale omessa o errata comunicazione di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenza l’inammissibilità della domanda di adesione in
qualità di socio, con conseguente impossibilità di iscrizione nel libro dei soci. L’interessato potrà far valere i propri diritti, così come espressi dagli artt. 7
(sotto riportato nel suo sostanziale contenuto), 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Responsabile del trattamento, Sig. Paolino Nobile,
Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Onlyoff Due Ruote (Titolare del trattamento), con sede in Via Aldo Moro 11 –
40033 Casalecchio di Reno (BO) – email info@onlyoff.net

Casalecchio di Reno 01/12/2007

Il Presidente dell’Associazione

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
c) di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
d) di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati;
e) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
f) di ottenere 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;
g) di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
h) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
i) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

