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DIABLOS BASKET S. AGATA B. ASD          
Via Borgo, 49 

40019 S. Agata Bolognese (Bo) 

C.F. 91336700371 

P. IVA 03143381204 

  

        Gentile Genitore 

 

  

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 GDPR Regolamento (EU) 679/2016  
         

Ai fini previsti dal Regolamento europeo 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, DIABLOS BASKET ASD La informa di quanto segue. 

 

A. Dati personali oggetto del trattamento. 
DIABLOS BASKET ASD tratterà alcuni dati personali relativi alla Sua persona e a quella di Suo figlio/a minorenne, quali, a 

titolo esemplificativo, nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-

mail, residenza, immagini, e dati personali “particolari” relativi alla salute di Suo figlio/figlia (certificato medico sportivo, 

documentazione medica in caso di sinistro, ecc...). 

 

B. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati sopra indicati è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del rapporto associativo, al perseguimento 

dello scopo associativo (promozione e pratica dell'attività sportiva della pallacanestro) e all’adempimento di ogni obbligo 

previsto dalla legge, dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dal CONI. 

Con riferimento alle immagini di Suo figlio/a, il trattamento delle stesse avverrà per i soli fini associativi, ed esse potranno 

essere pubblicate senza scopo di lucro ed unicamente in contesti idonei a non pregiudicare la dignità personale ed il decoro 

del minore stesso,  previo consenso. 

Con riferimento ai dati personali “particolari” il trattamento effettuato nell’ambito delle legittime attività associative è 

lecito, tuttavia DIABLOS BASKET ASD potrà comunicarli all’esterno solo previo consenso. 

Pertanto le basi giuridiche del trattamento sono: esecuzione del rapporto associativo, adempimento di un obbligo legale, 

trattamento di dati “particolari” dei propri membri effettuato da associazione senza scopo di lucro e consenso espresso. 

 
C. Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è realizzato sia in formato cartaceo sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici/elettronici e telematici, e 

consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

uso, comunicazione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. 

Tutti i dati saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto associativo. 

I dati sono trattati in maniera da garantirne la protezione, l'integrità e la riservatezza (sicurezza). 

 

D. Comunicazione dei dati. 
I dati personali di cui sopra saranno comunicati/potranno essere comunicati a: 

• Federazione Italiana Pallacanestro, Centro Sportivo Italiano, Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

• Azienda Usl per ottenere la richiesta per la visita medica agonistica 

• Amministrazione Comunale di Sant’ Agata Bolognese o altri enti pubblici 

• Compagnie di Assicurazione 

• Consulenti e professionisti (es. commercialista) per i corretti adempimenti delle finalità sopra riportate. 

 

E. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni e “particolari” è strettamente necessario alle finalità sopra indicate. 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali in questione comporterà l'impossibilità di dar seguito alla richiesta di 

ammissione a socio e/o l'impossibilità per Suo figlio di praticare l'attività sportiva. 

Il consenso alla pubblicazione delle immagini è facoltativo e in caso di rifiuto sarà comunque possibile dar seguito alla 

richiesta di ammissione a socio. 

L’eventuale rifiuto di prestare il consenso alla comunicazione all'esterno dei dati “particolari” comporterà l'impossibilità per 

Suo figlio/a di praticare l'attività sportiva (pallacanestro).  
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F. Profilazione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

G. Diritti dell’interessato. 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere l'accesso ai dati personali Suoi e/o di Suo figlio/figlia ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano Lei e/o Suo 

figlio/a (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali Suoi e/o di Suo 

figlio/figlia (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia 

effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali Suoi e/o di Suo figlio/figlia in un formato strutturato e leggibile 

da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 

portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali Suoi e/o di Suo figlio/figlia al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso 

per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 

stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

H. Titolare del trattamento. 
Titolare e responsabile del trattamento è DIABLOS BASKET ASD, con sede in via Borgo n. 49 - 40019 S. Agata Bolognese 

(Bo), C.F. 91336700371, in persona del suo presidente sig. Belosi Franco.   

Contatti: tel. 051/956431 cell. 3922274085, mail f.belosi@alice.it  

 

 

*** 

Noi sottoscritti _____________________________________ e ___________________________________, genitori di 

______________________________________, dichiariamo di aver ricevuto l'informativa che precede. 

S. Agata Bolognese (Bo), ____/____/_______ 

 

 __________________________________ ________________________________ 

  (firma del genitore)    (firma del genitore) 

 

Con riferimento alle immagini di nostro figlio/figlia (vedi in particolare lett. B e E) 

 □ Prestiamo il consenso al loro trattamento, ivi compresa la pubblicazione  

  □ Prestiamo il consenso al loro trattamento, esclusa la pubblicazione 

  □ Neghiamo il consenso al loro trattamento, 

nei limiti e per le finalità previste nell’informativa e nel rispetto di ogni obbligo normativo. 

 

Con riferimento ai dati “particolari” relativi alla salute di nostro figlio/figlia 

 □ Prestiamo il consenso   

 □ Neghiamo il consenso 

al loro trattamento e alla  loro comunicazione nei limiti e per le finalità previste nell’informativa e nel rispetto di ogni obbligo 

normativo. 

 

S. Agata Bolognese (Bo), ____/____/_______ 

 

 __________________________________ ________________________________ 

  (firma del genitore)    (firma del genitore) 


