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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI” 

("PRIVACY") 
 
Gentile Associato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dati 
personali” (per brevità nel testo “codice”) introdotto dal D.lgs. 30/6/2003 n° 196 la scrivente ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD) “ATLETICA VALERIA” con sede in Decimomannu, Via S.Sperate 27/7, 
n° codice fiscale e partita IVA 92112840928, “Titolare del trattamento dati”, rilascia la presente informativa 
sul trattamento dei dati personali. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali (anagrafici e domiciliari) in possesso dell’ASD “ATLETICA VALERIA” sono raccolti 
direttamente presso gli Associati in occasione di nuova iscrizione o rinnovo affiliazione anche attraverso il sito 
internet di cui l’ASD ATLETICA VALERIA dispone e con il quale effettua una divulgazione finalizzata ad una 
maggiore conoscenza delle attività societarie. 
 
Tuttavia, in caso di iscrizione di Associati che desiderano partecipare all’attività sportiva l’ASD “ATLETICA 
VALERIA”, in ottemperanza a quanto disposto in materia di ‘tutela della salute degli sportivi’ e ai sensi della 
vigente normativa federale e CONI, non potrà esimersi dal  raccogliere i dati sanitari (annoverati fra i ‘dati 
sensibili’) necessari allo svolgimento dell’attività sportiva stessa. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’ASD “ATLETICA VALERIA” secondo le 
seguenti finalità: 
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli Associati; 
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, normative e regolamenti dello Stato Italiano e/o suoi apparati 
e della Federazione Italiana Atletica Leggera anche attraverso i propri Comitati Regionali e Locali; 
- finalità funzionali all’attività dell’ASD “ATLETICA VALERIA” per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare 
o no il consenso. 
 
Rientrano in questa categoria le seguenti attività (a solo titolo di esempio e non in forma esaustiva): 
- invio di avvisi effettuati attraverso lettere, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione ecc.; 
 
Modalità di trattamento dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per lo svolgimento della gran parte della sua attività l’ASD “ATLETICA VALERIA”, potrà comunicare i dati 
anagrafici e domiciliari ai seguenti destinatari (elenco non esaustivo), in forma parziale e/o completa: 
- Federazione Italiana Atletica Leggera – Sede nazionale 
- Federazione Italiana Atletica Leggera – Sede regionale 
- Eventuali società assicuratrici che di volta in volta saranno contattate per la stipula di polizze assicurative; 
- Aziende sanitarie locali (ASL) , laboratori medici e studi medici; 
- A tutte le Società sportive nel momento in cui l’ASD “ATLETICA VALERIA” intenderà partecipare a  
campionati e/o tornei organizzati nell’ambito della normale attività dell’ASD “ATLETICA VALERIA”o in sede di 
trasferimento, sia in forma provvisoria che definitiva, degli atleti c/o altre società (solo dati anagrafici: 
cognome, nome e data di nascita, categoria agonistica) 
- Alle società editrici e/o testate giornalistiche nel caso in cui l’ ASD “ATLETICA VALERIA” voglia usufruire di 
questi ‘canali’ per una divulgazione della propria attività, per la creazione di eventuali almanacchi sia da parte 
di terzi che da parte della stessa ASD “ATLETICA VALERIA”  (solo dati anagrafici: cognome, nome, data di 
nascita e/o eventuale immagine della persona); 
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- Agli stessi associati dell’ ASD “ATLETICA VALERIA” (allenatori, dirigenti, responsabili e atleti) solo dati 
anagrafici quali nome e cognome e recapiti telefonici al fine di divulgare o portare a conoscenza eventuali 
informazioni utili ai vari componenti della squadra. 
 
Per quanto attiene ai cosiddetti ‘dati sensibili’ gli stessi non saranno oggetto di comunicazione a terzi (se non 
espressamente richiesti dall’A.S.L, laboratori medici e società assicuratrici nell’espletamento delle proprie 
funzioni e/o nel perfezionamento dei contratti assicurativi sottoscritti). 
 
Casi in cui il consenso non è necessario 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Dlgs. 196/2003 il consenso all’interessato non è necessario quando: 
1. il trattamento dei dati è effettuato per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria, 
2. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, 
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; 
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi 
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria, stabiliscono per la 
conoscibilità e pubblicità dei dati; 
4. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in 
materia di segreto  aziendale e industriale. 
 
DIRITTI DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI – ART. 7 DEL DLGS 196/2003 
Informiamo infine che l’art. 7 del codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti quali: 
1. L'interessato ha diritto 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. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
d) rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pub-blicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Si comunicano inoltre i seguenti nominativi: 
Titolare del trattamento dati dell’ASD “ATLETICA VALERIA”: la società ASD “ATLETICA VALERIA” 
Responsabile del trattamento dati dell’ASD “ATLETICA VALERIA”: il Presidente dell’ ASD “ATLETICA 
VALERIA” 
 
Incaricato al trattamento dati dell’ ASD “ATLETICA VALERIA”: il Presidente dell’ ASD “ATLETICA VALERIA” 
 
IL PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ATLETICA VALERIA” 
 
 


