
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  
Gentile Signora / Signore,  1

ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679, (d'ora innanzi, per brevità, “Regolamento") Le forniamo le seguenti informazioni in 
merito al trattamento dei Dati Personali dell’Atleta (Interessato): 

Il Titolare del trattamento dei Dati è Ritmic Art ASD con sede in Via Uso di Mare n. 8 37138 Verona. I dati di contatto sono:  
ritmicart.asd@gmail.com  numero di telefono 3496156244 ______________ 

1.Tipi di dati oggetto di trattamento: Dati personali e dei Dati Particolari inerenti lo stato di salute 
I Dati Personali (ad esempio, non esaustivo, nome, cognome, dati di contatto e comunque i dati raccolti nel MODULO di iscrizione) e i 
Dati Particolari inerenti lo stato di salute (certificato medico di idoneità sportiva o per attività agonistica) - di seguito anche semplicemente 
“Dati” - sono raccolti dal Titolare direttamente, all’atto di iscrizione alla RitmicArt ASD (d'ora innanzi “Titolare”, “RitmicArt" o "ASD") 
ed alle eventuali successive presentazioni, da parte Sua, dei documenti e dei moduli necessari ad usufruire dei servizi e  attività svolte dalla 
ASD. Il Titolare tratterà i Dati Personali raccolti nell’ambito del contratto e/o nei documenti presentati per la conclusione dello stesso per 
le finalità di cui al punto successivo. 

2. Finalità del trattamento 
I Dati Personali e i Dati Particolari sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare per le finalità di seguito indicate: 
a) finalità strettamente connesse allo svolgimento dell’attività sportiva del Titolare (che prevede anche la partecipazione dell'Atleta a gare 

al livello provinciale, regionale o nazionale); 
b) finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con gli Atleti e con altre società sportive o Enti Sportivi; 
c) finalità connesse alla tutela dell'incolumità fisica e della salute degli Atleti; 
d) finalità connesse alla gestione del contenzioso in caso di mancato pagamento delle rate del CONTRATTO. 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare . 2

3.Modalità del trattamento 
I Dati saranno trattati mediante strumenti tradizionali cartacei (moduli, formulari, ecc.) ed eventualmente informatici e telematici. In ogni 
caso sarà garantita la loro sicurezza logica, fisica e la loro riservatezza con modalità adeguate al mantenimento della loro riservatezza. 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere 
II conferimento dei Dati Personali e dei Dati Particolari è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente punto 2, ed 
un eventuale Suo rifiuto di fornire i suddetti Dati e/o il mancato consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità per il Titolare di 
fornire le prestazioni richieste. 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I Dati saranno comunicati, ad altri soggetti (enti o associazioni già titolari autonomi) che condividono le finalità previste dallo Statuto 
dell’ASD relativamente alle finalità di cui al punto 2 ed in difesa dei diritti e degli interessi degli Atleti. 

6. Diritti dell'Interessato 
L’Interessato ha il diritto di ottenere  dal Titolare: 3

1.  la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali e Dati Particolari che riguardano l’Atleta e Lei, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.  l’indicazione: 

a) dell’origine dei Dati; 
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, degli eventuali responsabili; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che ne possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati; 
4. 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; 
5. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 3) e 4) 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 rispetto al diritto tutelato; 
6. copia dei Dati che riguardano l’Atleta e Lei nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico ; 4

7. la cancellazione  dei Dati e per i casi ivi previsti dal Regolamento.  5

Lei, inoltre ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati che riguardano l’Atleta, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di Dati che riguardano l’Atleta a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 

Interessato cioè l’Atleta se maggiore di età; se minore, il genitore - o chi ne fa le veci - che firma per l’Interessato (l’Atleta) il consenso.1

 ex art. 6(1) (b), (c) del Regolamento) ed (f) in quanto volto alla difesa del diritto del Titolare. Detto diritto spetta al Titolare che lo può esercitare in sede amministrativa e giudiziaria (art. 6(1)(f) del Regolamento2

 Ai sensi degli articoli da 15 a 22  del Regolamento;3

 ove trattati elettronicamente.4

 ai sensi dell’art. 175



  
  
7. Titolare e Responsabile del trattamento 
II Titolare La informa del fatto che possono venire a conoscenza e trattare i Dati per le finalità sopra esposte i Responsabili Esterni 
eventualmente nominati e gli incaricati della ASD. 
L'elenco aggiornato dei Responsabili Esterni, è disponibile presso la ASD a richiesta degli Interessati. 
Pertanto, i sottoscritti, in qualità di genitori o facenti veci, dell’Atleta, o l’ Atleta se maggiorenne: 

NOME ____________________________ COGNOME ________________________________ (Madre)                                                                                                                    

nato a --------------------------------------------------------; il ----------------------, NAZ.___________________                                     

R e s i d e n t e  a                                                 i n  V i a                                       n ° _  _   

NOME ____________________________ COGNOME ________________________________ (Padre)                                                                                                                    

nato a --------------------------------------------------------; il ----------------------, NAZ.___________________                                     

R e s i d e n t e  a                                                 i n  V i a                                       n ° _  _   

dell’Atleta (o l’Atleta) 

NOME ____________________________ COGNOME ________________________________ (Atleta)                                                                                                                    

nato a --------------------------------------------------------; il ----------------------, NAZ.___________________                                     

R e s i d e n t e  a                                                 i n  V i a                                       n ° _  _   

essendo stati/o informat1: 
dell’identità del Titolare del trattamento dei Dati; 
dell’identità del Responsabile della protezione dei Dati; 
della misura modalità con le quali il trattamento avviene; 
delle finalità del trattamento cui sono destinati i Dati Personali e Dati Particolari; 
del diritto alla revoca del consenso; 

così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la 
sottoscrizione del presente modulo e ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 

al trattamento dei Dati Personali dell’Atleta e propri per le finalità esposte nel paragrafo 2 

al trattamento dei Dati Particolari dell’Atleta e propri per le finalità esposte nel paragrafo 2 
Letto, confermato e sottoscritto 

Verona, data___________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 

Firma della Madre ______________________________________ 

Firma del Padre_________________________________________ 

Firma dell’Atleta (se maggiorenne) ________________________ 

8. Utilizzo di immagini 
RitmicArt si riserva il diritto, per cinque anni dalla sottoscrizione del MODULO: 
a. di produrre - per finalità informative e/o promozionali della ASD anche a mezzo stampa o telematico - per proprio conto e/o tramite 

terzi, materiale  fotografico e/o video realizzato nel corso di attività sportive od altre eventuali ad esse collegate; 
b.  di raccogliere e trattare detto materiale anche inserendo il medesimo sul proprio sito internet e/o pagina Facebook e/o altro social 

network; 

Acconsentiam
o/acconsento

non acconsentiamo / 
non acconsento

Acconsentiam
o/acconsento

non acconsentiamo / 
non acconsento



c.  di conservare il materiale fotografico e/o video negli archivi informatici o cartacei della ASD; 
d.  diffondere detto materiale senza scopo di lucro per pubblicità e finalità connesse alla attività della ASD, anche ai sensi degli artt. 10 e 

320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul  diritto d’autore; 
La presente autorizzazione è gratuita e il sottoscritto, in qualità di Atleta (o il genitore se l’Atleta minore) conferma di non avere nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto azione o pretesa derivante da quanto sopra 
concesso. 
La presente autorizzazione non consente l'uso del materiale fotografico e/o video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro dell'Atleta e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

9. Diritti dell’Interessato inerenti la pubblicazione delle immagini (di seguito nuovamente definiti anche “Dati Personali”): 
Ferme e valide le disposizioni del precedente punto 6 Diritti dell’Interessato si precisano i diritti specifici dell’Interessato inerenti le fina-
lità di cui al precedente punto 8 Utilizzo di immagini: 
1.L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Dati Personali (nello specifico le e o video di cui al 
precedente Punto 8) che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b) l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento ; 6

c) l'Interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procede-
re al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

d)  i Dati Personali sono stati trattati illecitamente; 
e)  i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento; 
f)  i Dati Personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori ; 7

2. Il Titolare del trattamento, se ha reso pubblici Dati Personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della 
tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che 
stanno trattando i Dati Personali della richiesta dell'Interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi Dati Personali. 
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è inve-
stito il Titolare del trattamento; 
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità ; 8

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini ; o 9

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Pertanto, i sottoscritti, in qualità di genitori o facenti veci, dell’Atleta, o l’Atleta se maggiorenne: 

NOME ____________________________ COGNOME ________________________________ (Madre)                                                                                                                    

nato a --------------------------------------------------------; il ----------------------, NAZ.___________________                                     

R e s i d e n t e  a                                                 i n  V i a                                       n ° _  _   

NOME ____________________________ COGNOME ________________________________ (Padre)                                                                                                                    

nato a --------------------------------------------------------; il ----------------------, NAZ.___________________                                     

R e s i d e n t e  a                                                 i n  V i a                                       n ° _  _   

dell’Atleta (o l’Atleta) 

NOME ____________________________ COGNOME ________________________________ (Atleta)                                                                                                                    

nato a --------------------------------------------------------; il ----------------------, NAZ.___________________                                     

R e s i d e n t e  a                                                 i n  V i a                                       n ° _  _   

essendo stati/o informat1/o: 
dell’identità del Titolare del trattamento dei Dati; 
dell’identità del Responsabile della protezione dei Dati; 
della misura modalità con le quali il trattamento avviene; 

 conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.6

 di cui all'articolo 8, paragrafo 1.7

 pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 38

 statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento9



delle finalità del trattamento cui sono destinati i Dati Personali ex sopra Punto 8; 
del diritto alla revoca del consenso; 

così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la 
sottoscrizione del presente modulo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 

All’utilizzo della immagine del minore sul quale si esercita la potestà genitoriale  - (ovvero della mia immagine se firma l’Atleta 
maggiorenne) come descritto nel paragrafo 8. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Verona, data___________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 

Firma della Madre ______________________________________ 

Firma del Padre_________________________________________ 

Firma dell’Atleta (se maggiorenne) ________________________ 

Acconsentiam
o/acconsento

non acconsentiamo / 
non acconsento


