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A.S.D. SPORTING F.C. 

Informativa sulla Privacy 

Rivolta a tutte le famiglie ed agli atleti che partecipano alla realtà Sporting F.C.  

Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003 – Codice della Privacy e Regolamento UE 2016/679 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (GDPR  General Data Protection Regulation). 

I dati da Voi forniti sono disciplinati dal Testo Unico sulla Privacy come da D.lgs. 

N° 196 del 30 giugno 2003 G.U. 29/07/2003 e degli articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali e saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica da 

personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle 

attività del servizio richiesto. 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali solamente gli incaricati 

interni alla società addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. 

I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i 

necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. 

Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta la impossibilità di fornire i 

servizi richiesti. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all art. 7 del 

D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 

richieste al Titolare del trattamento, nella persona di Giuseppe Girasole, scrivendo al 

seguente indirizzo email: asd.sporting@gmail.com indicando nell’oggetto “Privacy”. 

Utilizzando i form presenti sul nostro sito acconsenti automaticamente al 

trattamento dei tuoi dati personali. 

 

Scandiano li 01/07/2018                                                      Il Consiglio Sporting 
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