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Informativa sul trattamento dei dati personali - Privacy 

 

 

Ad ogni effetto di legge, ai sensi del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 

e s.m.i., nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i, la sottoscritta:  

A.S.D. Oratorio Malpensata Campagnola, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 

Via Ozanam 12, 24126 Bergamo (BG) – C.F./P.I 02554080164 – pec: malpensata-campagnola@pec.it; 

nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che, presso la propria sede al 

fine di: 

svolgere l’attività sportiva; 

attività di statistica e archivio; 

adempiere agli obblighi di legge; 

attività di promozione e comunicazione; 

verranno trattati i suoi dati identificativi, personali, relativi allo stato di salute (temperatura corporea 

e idoneità all’attività agonistica), di figli minori, coniugi o parenti conviventi a carico, i tutori legali, dati 

di geolocalizzazione e dati patrimoniali, in modo informatico e/o cartaceo, solo dove strettamente 

necessario. 

 

Il trattamento dei dati riguarda tesserati e atleti. 

 

I dati conferiti, verranno trattati da soggetti incaricati appositamente dal titolare e dai responsabili 

del trattamento, come individuati nell’organigramma societario della Privacy, a disposizione 

dell’interessato su richiesta esplicita. 

 

I dati vengono conservati per un periodo non inferiore ai termini di legge e delle NOIF, e, in ogni caso, 

verranno conservati in modo persistente per meri fini statistici. 

 

L’interessato ha diritto (a norma dell’art. 7 della vigente normativa e s.m.i.) di richiedere al Titolare, 

tramite i recapiti sopraindicati: Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del trattamento, 

Opposizione al trattamento, Portabilità, Revoca del consenso al trattamento. 

 

L’interessato avrà altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali ai 

seguenti recapiti: 

Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 

06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it. 

 

Il conferimento dei dati è necessario e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere 

all’iscrizione da parte del Titolare. 

 

Si informa altresì che, se consentita, la pubblicazione di fotografie e filmati all’atleta effettuati 

dall’associazione, avverrà per eventuali brochure, riviste, quotidiani, sito internet societario e/o altri 

strumenti di comunicazioni anche informatici per fini non commerciali. 
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