
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI art. 13 regolamento EU 679/2016 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 

Io sottoscritto/a  nato/a a   

 cognome e nome   località prov. 

il   /   /       

 data di nascita   

dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa allegata, pertanto 
AUTORIZZO il Cavallino al trattamento dei miei dati personali indicati nel modulo di tesseramento/adesione nella modalità e per le fi-
nalità indicate nel paragrafo “quali dati trattiamo” e al punto 1 e 2 del paragrafo “Perché trattiamo i dati” strettamente con-
nesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale 

□ ACCONSENTO         □ NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta) 
AUTORIZZO il Cavallino al trattamento dei personali, per l’invio comunicazioni di attività pubblicitarie istituzionali (inerenti even-
ti ed iniziative atte ad offrire servizi e/o beni forniti dal Cavallino) 

□ ACCONSENTO         □ NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta) 
AUTORIZZO il Cavallino al trattamento dei personali, per l’uso di fotografie e riprese video individuali, di gruppo, di squadra ri-
prendenti attività sportive istituzionali per la valorizzazione delle attività nell’ambito di eventi e/o manifestazioni  

□ ACCONSENTO         □ NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta) 
 

 ,   /   /       

località  data  firma del socio 
 

CHI TRATTA I DATI 
Titolare trattamento dati (art. 24) 
Cavallino Poasco ASD (di seguito Cavallino) Sede legale: Via 
Don Candiani, 12 – 20097 San Donato Milanese (MI) - e-mail: 
cavallino@cavallinobasket.it 
pec: cavallinopoascoasd@pec.it 

 
QUALI DATI TRATTIAMO 

Dati personali: comuni (nome, cognome, indirizzo, telefo-
no, cellulare, e-mail, codice fiscale, data e 
luogo di nascita) 

Dati sensibili: dati relativi allo stato di salute. 
 

PERCHÉ TRATTIAMO I DATI 
Finalità del trattamento dati 
1. Gestione iscrizioni anno sportivo – iscrizioni al “Camp” – 

tesseramenti a federazioni e EPS 
2. Espletamento delle funzioni amministrative – fiscali – assi-

curative  
3. Invio comunicazioni di attività pubblicitarie istituzionali rela-

tive ad eventi ed iniziative atte ad offrire beni e/o servizi da 
parte del Cavallino 

4. Valorizzazione delle attività nell’ambito di eventi e manife-
stazioni attraverso l’uso di fotografie, riprese video indivi-
duali, di gruppo, di squadra riprendenti attività sportive isti-
tuzionali a cui partecipa il Cavallino 

5. Gestione pratiche assicurazione in caso di infortunio 
 

PERCHÉ POSSIAMO TRATTATARE I DATI 
Liceità del trattamento dati (art. 6) 
Trattamento necessario all’esecuzione di un contratto tra 
l’interessato e il titolare del trattamento o all’esecuzione di 
misure pre-contrattuali. Il conferimento dei dati personali e 
sensibili è per noi necessario e costituisce presupposto indi-
spensabile per concludere nuovi rapporti o gestire i rapporti 
giuridici in essere. Pertanto, l’eventuale rifiuto di conferire e/o 
di acconsentire alle comunicazioni, comporterebbe 
l’impossibilità di concludere nuovi rapporti o quelli già in esse-
re, o di eseguire le prestazioni per le quali la conoscenza, 
l’utilizzo e la comunicazione dei dati sia oggettivamente indi-
spensabile. Il conferimento dei dati personali le cui finalità 
sono indicate nel punto 3, 4, sono per noi utili per migliorare i 
servizi che offriamo, l’eventuale rifiuto comunque non compor-
ta l’impossibilità di concludere nuovi rapporti o quelli già in 
essere o di eseguire le prestazioni.  
 

A CHI COMUNICHIAMO I DATI 
Categorie dei destinatari  
Per i dati di natura personale: agli incaricati designati dal Ca-
vallino, quali: istruttori, vice-istruttore, allenatori, vice-
allenatori, dirigenti di squadra, alle federazioni (CONI-FIP-
CSI-UISP, alla struttura ricettiva nel caso del “Camp”, enti o 
altre Società sportive che organizzino eventi, tornei a cui par-
tecipa il Cavallino. 
Agli studi di consulenza contabile – fiscale – assicurativa ed 
informatica, con sede in Italia Alle Autorità Giudiziarie, forze di 
polizia, Autorità Garante protezione dati ove necessario per i 
dati di natura personale e sensibile: agli incaricati preposti 

all’organizzazione del “Camp” ed agli incaricati preposti 
dell’agenzia assicurativa, agli istruttori, allenatori e dirigenti 
 

TRASFERIAMO I DATI ALL’ESTERO 
Trasferimento dati a paesi terzo o organizzazioni internaziona-
li (art.44) 
Non vengono trasferiti dati a paesi terzi o organizzazioni inter-
nazionali  
 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI 
Periodo di conservazione: Non oltre i 10 anni per ottemperare 
i termini di legge. 
 

DA CHI PRENDIAMO I DATI 
Fonte da cui hanno origine i dati: I dati vengono comunicati 
direttamente dall’interessato per iscritto. 
 

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI 
DIRITTI DELL’INTERESSATO (ARTT. 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 
23) 
L’interessato ha i seguenti diritti:  

• Di accesso ai dati personali, d rettifica (modifica, integra-
zione), di cancellazione dei dati personali 

• Di limitare il trattamento di dati, di portabilità dei dati, di 
opposizione al trattamento dei dati, di non sottoporsi a de-
cisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati 

• Di proporre reclamo all’autorità di controllo. Modalità per 
esercitare i diritti: Rivolgere richiesta del modulo per eserci-
tare i diritti al titolare del trattamento al seguente indirizzo e-
mail: cavallinopoascoasd@pec.it. 

  
art. 15 Diritto di accesso 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. Ha il 
diritto di ottenere una copia del tipo di dati personali oggetto 
del trattamento, delle finalità del trattamento, delle categorie 
dei destinatari a cui sono stati comunicati eventualmente an-
che se comunicati a paesi terzi o organizzazioni internazionali.  
art. 16 Diritto di rettifica L’interessato può chiedere al titolare 
del trattamento la rettifica (aggiornamento) dei dati personali 
inesatti che lo riguardano. 
art. 17 Diritto di cancellazione L’interessato ha diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano se sussiste uno dei seguenti moti-
vi: 
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità 

per le quali sono stati raccolti o trattati 
2. l’interessato revoca il consenso in riferimento all’art. 6 pa-

ragrafo 1 lettera a)  liceità del trattamento  ha espres-
so il consenso al trattamento dei dati per una o più finalità 
oppure all’art. 9 paragrafo 2 lettera a)  trattamento cate-
gorie particolari di dati  ha espresso il consenso per una 
o più finalità salvo nei casi in cui il diritto nell’Unione o dello 
Stato membro dispone che l’interessato non possa revoca-
re il divieto del paragrafo 1 art. 9  

3. l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21 
paragrafo 1 e 2  diritto di opposizione  

4. i dati trattati sono stati trattati illecitamente  
5. i dati personali devono essere cancellati per obbligo legale 

previsto dal diritto dell’Unione o Stato membro  
6. I dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi 

della società dell’informazione di all’art. 8 paragrafo 1  
consenso dei minori 

art. 18 Diritto alla limitazione L’interessato ha diritto di otte-
nere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
se ricorre una delle seguenti ipotesi:  
1. l’interessato contesta l’esattezza dei propri dati, per il pe-

riodo necessario al titolare del trattamento per verificarne 
l’esattezza  

2. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancel-
lazione dei propri dati e chiede invece che ne sia limitato 
l’utilizzo  

3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più necessita 
ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria  

4. l’interessato si è opposto ai sensi dell’art. 21 par.1 in attesa 
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato. 

art. 20 Diritto alla portabilità L’interessato ha il diritto di rice-
vere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile dal 
dispositivo automatico i propri dati ed ha il diritto di trasmette-
re direttamente, se tecnicamente possibile, tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti qualora: 
1. il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6 par. 1 

lettera a), o dell’art.9 par.2 lettere a), o su un contratto ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) e  

2. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati  
3. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui  
art. 21 Diritto di opposizione L’interessato ha il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati ai 
sensi dell’art. 6 par.1 lettere e) o f), compresa la profilazione. 
Qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto, 
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento com-
presa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell’art. 89 
par.1, l’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dati, 
salvo se tale trattamento sia necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico.  
art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche L’interessato ha il diritto di non essere sotto-
posto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida significativamente sulla 
sua persona. Tutto sopradetto salvo che la decisione  
1. sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un con-

tratto tra l’interessato e un titolare del trattamento  
2. sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dallo Stato membro  
3. si basi sul consenso esplicito dell’interessato. Tali decisioni 

non si basano sulle categorie particolari di dati personali di 
all’art. 9 par.1 


