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OGGETTO: INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 D.lgs.196/03 e REGOLAMENTO UE 679/2016 

RIFERIMENTO: STATUTO SOCIETARIO ASD CTT PALLAVOLO MONSUMMANO 

 
INFORMATIVA N MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003,  
N. 196 E REGOLAMENTO UE 679/2016 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’associazione sportiva dilettantistica denominata Asd CTT Pallavolo Monsummano, in qualità di titolare del 
trattamento, riconoscendo l’importanza della protezione dei dati personali e considerando la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività, informa 
che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione 
dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.  
I Suoi dati personali saranno pertanto trattati in accordo con le disposizioni legislative della Normativa Vigente e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
TITOLARE 
Titolare del trattamento è Asd CTT Pallavolo Monsummano, con  sede legale a Monsummano Terme (PT),cap 51015, in via Del Carro, n. 593. il Titolare mette a 
disposizione l’indirizzo di posta elettronica:  asdpallavolomonsummano@gmail.com 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Non ricadendo nella casistica specificata dall'art. 37 del reg. UE 2016/679, tenuto anche in considerazione le indicazioni della linea guida WP243, il Responsabile 
della Protezione dei Dati non è stato designato. 
DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Per “dati personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile con particolare riferimento ad un identificativo 
come il nome, un numero identificativo, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, 
psichica, economica, culturale o sociale, allo stato di salute, alle convinzioni filosofiche o religiose, ecc. 
I dati personali raccolti sono i dati strettamente necessari a svolgere il servizio da Lei richiesto. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono trattati per le finalità istituzionali, esclusivamente connesse e/o strumentali all’attività della nostra Società.  
In particolare: 

• in virtù della sottoscrizione del modulo allegato d’iscrizione a Asd CTT Pallavolo Monsummano, con sede  
legale a Monsummano Terme (PT), cap 51015, in via Del Carro, n. 593, o ad una delle ASD con essa contitolare del trattamento, presso cui i dati di tutti 
gli iscritti, ivi compreso dirigenti, tecnici,manager,addetti ai vari servizi di gestione, saranno trattati per la partecipazione alle attività sportive, agli eventi 
o progetti sportivi organizzati dal titolare o da terzi ove partecipi la società o durante le gare/campionato; 

• a fini informativi e promozionali/pubblicitari dell’attività sportiva della società Asd CTT Pallavolo Monsummano, con sede legale a Monsummano Terme 
(PT), cap 51015, in via Del Carro, n. 593 o delle società con essa contitolare del trattamento, i dati trattati dal Titolare saranno utilizzati per acquisire 
materiale fotografico e/o video di cui sopra, in cui il soggetto può essere ripreso ed al loro uso, ivi compresa la pubblicazione e divulgazione sulla pagina 
Facebook della Società, sul sito internet aziendale www.pallavolomonsummano.com, giornali,riviste e brochure, o comunque, mediante l'inserimento in 
documenti destinati alla diffusione, o su trasmissione televisiva, visti inoltre l’art.96 legge del 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore ed gli artt. 7, 13 e 
23 del D.lgvo n. 196/2003; 

• per adempiere agli obblighi previsti dalle norme fiscali, contabili, di legge, regolamento, normativa comunitaria, ai fini della gestione  
amministrativa del  rapporto instaurato con la Società; 

• per adempiere ad obblighi contrattuali, all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, ad obblighi di supporto tecnico professionale  
e informazione tecnica professionale; 

• eventualmente, per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuove iniziative, servizi ed offerte, sia da parte di questa 
Società sia da parte di partners commerciali; 

• per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio; 
• per finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o soddisfare una specifica richiesta effettuata dall’interessato; 

 
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. 
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 
2020. 
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta 
all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività̀ professionali e alle 
attività̀ produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. 
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  
La detenzione del materiale e la sua utilizzazione dovranno essere improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza quindi per adempiere alle finalità 
sopra descritte. 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La raccolta e il trattamento dei suddetti dati avviene tramite strumenti cartacei ed informatici, con accesso controllato agli archivi e secondo le modalità stabilite 
dal Regolamento UE 679/2016 e mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza.  
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base legale del trattamento è il rispetto degli obblighi di legge ed il Suo consenso nei casi in cui questo sia necessario.  
La comunicazione dei dati costituisce obbligo di legge relativamente alle operazioni amministrative/contabili, requisito essenziale relativamente agli obblighi 
contrattuali, mentre è facoltativa per le finalità di marketing. 
La mancata comunicazione dei dati personali nei casi in cui questa costituisca obbligo legale o requisito essenziale, avrà come conseguenza l'impossibilità di 
adempiere agli obblighi contrattuali. La mancata comunicazione dei dati personali per le finalità di marketing avrà invece come unica conseguenza l'impossibilità 
ad effettuare le operazioni di marketing stesse. 
La base giuridica del trattamento è anche la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del 
GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Permettere la 
rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà 
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l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai 
locali. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei suddetti dati si intende necessario in relazione al perseguimento delle finalità precedentemente indicate 
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
La mancata acquisizione o il mancato conferimento dei dati in relazione alle finalità descritte impedisce l’instaurazione e la prosecuzione dei rapporti commerciali 
instaurati con la nostra Società, ai fini contrattuali, per impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e di contratto. L’acquisizione o il conferimento dei dati per 
le finalità di marketing è facoltativa e soggetta ad apposito consenso. 
TRASFERIMENTO dei DATI 
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato dal personale del Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che 
agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati potranno essere trattati, con le modalità e per le finalità sopra indicate, all’interno della nostra Società, nell’ambito degli uffici e dei reparti, dai 
responsabili delle relative funzioni e dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali (dipendenti, collaboratori, ecc.) che si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 
I dati potranno essere comunicati, con le modalità e per le finalità sopra indicate, all’esterno della nostra Società: a) a soggetti pubblici o privati in relazione ai 
quali la comunicazione dei dati è necessaria, strumentale od opportuna per adempiere agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria; b) a 
soggetti che forniscono a questa Società servizi elaborativi o altri servizi strumentali; c) a soggetti ai quali la comunicazione dei Vostri dati personali risulta 
necessaria o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto commerciale; d) a società o singoli professionisti che prestano servizi di consulenza; e) ai 
nostri collaboratori; f) ai soggetti che forniscono a questa Società servizi di assistenza tecnica e logistica. 
I dati raccolti potranno essere altresì  diffusi sul sito proprietario, giornali, riviste e brochure, o comunque, mediante l'inserimento in documenti destinati alla 
diffusione, o su trasmissione televisiva, a fini informativi e promozionali/pubblicitari dell’attività sportiva della società o della struttura o dei progetti sportivi 
organizzati o in cui fa parte la società. I dati trattati in spregio delle stesse ed eccedenti e non pertinenti alle predette finalità sono inutilizzabili ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 e successivo Regolamento Europeo 679/2016 
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI 
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nei limiti previsti dalla Normativa Vigente, Lei ha il diritto di chiedere alla nostra Società, in qualunque momento, l’origine e l’accesso ai Suoi dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano.  
Le richieste devono avvenire  mediante formale comunicazione da inviarsi mediante raccomandata a/r alla Asd CTT Pallavolo Monsummano ,società sportiva 
dilettantistica, con sede legale a (51015) Monsummano Terme (PT), in via Del Carro, n. 593 al seguente indirizzo di posta elettronica:   
asdpallavolomonsummano@gmail.com  In ogni caso Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personale) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa vigente. 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Salvo eventuale revoca da parte degli interessati e salvo il loro diritto di opposizione al trattamento, i dati costituiti da immagini saranno conservati sino a 10 
anni decorrenti dalla data di realizzazione della fotografia e comunque nel rispetto delle vigenti normative. I nominativi saranno conservati per il tempo 
necessario all’espletamento delle finalità relative al rapporto tra le parti instaurato con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e all’espletamento degli obblighi 
di legge. 
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura. Il Titolare del 
Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso ai locali aziendali. Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine 
dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di 
emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare  
del Trattamento. 
 
 
                           Il titolare del Trattamento 
 
 
 
 
                           ……………….………………………………………………… 
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….……………, nato/a a ……………………………………………… il  …..…./…….…/………..…,  

codice fiscale……………………………………………………………………………………………..nella sua qualità di soggetto esercente la potestà sul 

minore……………………………………………………………………………., nato/a a ………………………………………………  il  …..…./…….…/………..…,  

codice fiscale……………………………………………………………………………………………..……………………………………………,    

nella sua qualità di soggetto interessato in prima persona 

letta l’informativa che precede con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al 

trattamento del nominativo e con le finalità descritte dalla pedissequa informativa. 
 
Nello specifico, il/la sottoscritto/a autorizza il titolare alla comunicazione dei dati trattati (immagini/video/nominativo) ai soggetti coinvolti 
nell’attività descritta e appositamente autorizzate, nonché alla diffusione degli stessi su sito proprietario, giornali, riviste e brochure, o 
comunque, mediante l'inserimento in documenti destinati alla diffusione, o su trasmissione televisiva, a fini informativi e 
promozionali/pubblicitari dell’attività sportiva della società o della struttura o dei progetti sportivi organizzati o in cui fa parte la società. 
Sollevo la società da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale fotografico/video da parte 
degli utenti del sito o, comunque, di terzi; esclude, per ora e per il futuro, ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni alla immagine 
o alla riservatezza, fatti salvi gli effetti dell’inadempimento degli obblighi facenti capo alla società; 
Il/la sottoscritto non autorizza in alcun modo la società, e nel caso farà valere nelle sedi più opportune l’eventuale conseguente responsabilità, 
ad utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore. La posa delle immagini è da 
considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita, così come utilizzo del nominativo 
 

Data  …………………..……….                Firma (leggibile) ………………………………………….  

 
IMPEGNATIVA DI RISERVATEZZA RISERVATO AI DIRIGENTI E TECNICI: 
 
CON LA PRESENTE INFORMATIVA IO SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………. 
 
IN QUALITA’ DI :   DIRIGENTE      TECNICO           COLLABORATORE 

 
• MI IMPEGNO A NON DIVULGARE I DATI SENSIBILI DEGLI ATLETI RICEVUTI DALLA SOCIETÀ PER L’ESPLETAMENTO DELLA MIA 

FUNZIONE  
• MI IMPEGNO A RISPETTARE LA NOMINA DI ACCESSO ALLA RETE E AI DATI SENSIBILI 
 

In particolare: 
1 le comunicazioni, inclusi i diritti di opzione reciproci, saranno effettuate per iscritto, via fax, Mail o raccomandata A/R agli indirizzi che 
ciascun tesserato Tecnico o dirigenziale 
2 le parti dichiarano di mantenere la riservatezza sugli accordi stilati in questo contratto e di impegnarsi a non diffondere il presente atto a 
terzi, nonché di non utilizzare il presente documento per attività esterne al progetto 
3 le comunicazioni interne dove gli argomenti sono specifici e sensibili, legati a fatti e/o cose accadute e/o avvenute NON POTRANNO per 
nessun modo essere divulgate all’esterno e tanto meno tra i membri della stessa associazione sportiva. Queste regole nascono 
dall’obbligatorietà di: a)ottemperare pienamente alle norme di tutela della privacy di tutti i facente parte del sodalizio, b)evitare malumori tra 
colleghi sportivi, c)permettere una serena vita sportiva 
4 la mancanza per inadempienza e/o non rispetto della Privacy e/o Rispetto delle parti si prevede già da ora un sanzione pecuniaria da versare 
alla contro parte di € 1.000,00 a titolo di indennizzo morale sportiva nei confronti di chi ha subito la mancanza. Tale Mancanza dovrà avere in 
ogni caso una tangibilità sull’accaduto tramite prove scritte e/o tramite testimoni 
5 le parti dichiarano di sottoporre a registrazione la presente scrittura tramite Protocollo numerato con data certa in modo tale da far 
diventare un documento legale a tutti gli effetti di legge 

Data  …………………..……….                Firma (leggibile) ………………………………………….  

 

Validità : 1 anno dalla data di sottoscrizione 
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