CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS
Informativa per le Associazioni
All’Associazione:__________________________________________________________________
OGGETTO:

informativa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Il titolare dei trattamenti, Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che:

1)

i dati personali in possesso del Centro Nazionale Sportivo Libertas sono raccolti e trattati nel rispetto della legge;

2) il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei/Voi o da
terzi è svolto/sarà svolto al fine di assolvere alle seguenti finalità:
a) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate da legge;
b) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e associative;
c)
connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono il Centro Nazionale Sportivo Libertas e quindi anche finalità di sponsorizzazione;
d) connesse ad attività commerciali e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendite di prodotti e attività di carattere
pubblicitario e promo-pubblicitario poste in essere dal Centro Nazionale Sportivo Libertas o da Società di servizio della Libertas o da terzi
soggetti con cui si intrattengono rapporti, anche mediante l’invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.
3) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti;
4) i Suoi / Vostri dati potranno essere comunicati:
A soggetti pubblici o privati e organismi associativi per la realizzazione delle iniziative e attività connesse ai fini istituzionali del Centro
Nazionale Sportivo Libertas, o da Società di servizio della Libertas o da terzi soggetti con cui si intrattengono rapporti;
A enti, società o soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con il Centro Nazionale Sportivo Libertas o da Società di servizio della
Libertas o da terzi soggetti con cui si intrattengono rapporti per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive
ovvero per attività di elaborazione di dati ovvero per prestazioni assicurative
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi Spa
A Enti, società o soggetti che svolgono attività commerciale e/o vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito dell’attività
commerciale promozionale e di marketing di cui al punto 2 lett d)
5) l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale o internazionale;
6) non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati nell’ambito dell’Italia/Unione europea;
7) il conferimento da parte Vostra dei dati di cui al punto .2 lett a-b-c- ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti.
In caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:la mancata affiliazione
al centro Nazionale Sportivo Libertas
8) Responsabile del Trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Centro Nazionale Sportivo Libertas – Via Po22 - Roma nella persona del
Presidente Nazionale Musacchia Luigi
9) nei Suoi/Vostri confronti è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.L.vo n.196/03, in particolare di:
conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile;
essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito del Centro Nazionale Sportivo Libertas
www.Libertasnazionale.it
Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’Art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, l’interessato presta il suo consenso al trattamento e comunicazione dei
dati personali per le finalità specificate nel punto 2 lett. a-b-c della presente normativa;

□ DO il consenso

□ NEGO il consenso
….................................................
Firma del Legale Rappresentante

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’Art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, l’interessato presta il suo consenso al trattamento e comunicazione dei
dati personali per le finalità specificate al punto 2 lett. d della presente normativa;

□ DO il consenso
Data .....................................

□ NEGO il consenso
….................................................
Firma del Legale Rappresentante

