
A.S.D. PEDALE BOLOGNESE 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679/UE, Vi informiamo, nella Vs. 
qualità di interessato, che i Vs. dati personali verranno trattati come segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, telefono, 
indirizzo mail, estremi del documento di identità e copia dello stesso, foto tessera) sono 
raccolti al fine di provvedere a tutte le prescrizioni di legge in materia di associazionismo 
sportivo dilettantistico. 

Questa Associazione acquisisce immagini fotografiche e video dei propri associati, in 
occasione di allenamenti, manifestazioni sociali, eventi extra-sociali a cui partecipano propri 
associati. Dette immagini sono raccolte senza scopo di lucro e finalizzate ad attività di 
comunicazione e promozione delle attività svolte dall’Associazione. Le stesse potranno 
essere inserite sul web tramite il sito dell’Associazione, in giornali, riviste, calendari, album 
fotografici, trasmissioni televisive, brochure e depliant nonché inserite in filmati o libri o altro 
materiale. L’utilizzo del materiale fotografico ed audio‐visivo sopra indicato è da considerarsi 
completamente autorizzato in forma gratuita, dichiarando fin d’ora di non avere nulla a 
pretendere dall’A.S.D. Pedale Bolognese a qualsiasi titolo, presente e futuro, per le 
pubblicazioni di cui sopra. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
(ART. 9, COMMA 2, LETT. G) DEL REGOLAMENTO N. 2016/679/UE). 

Il trattamento potrà riguardare anche dati relativi alla salute degli associati dovendo questi, 
nel caso in cui vorranno svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, consegnare 
all’Associazione un certificato medico che ne attesti l’idoneità. Il trattamento che sarà 
effettuato su tali dati ha la sola finalità di consentire all’Associazione il rispetto delle norme 
prescritte dal Ministero della Salute per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche 
e non agonistiche.  

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali, ivi comprese le immagini ed i dati particolari di cui al 
precedente punto 2, per le finalità indicate, è realizzato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel 
rispetto della normativa vigente. 

4. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferirli comporta 
l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo. Il mancato conferimento di idoneo 
certificato medico di idoneità allo svolgimento di attività sportiva comporterà l’impossibilità 
di accogliere la domanda di tesseramento presso l’Ente di promozione sportiva e precluderà 
la partecipazione alle attività sportive dell’Associazione. 

5. DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione. Dopo la 
cessazione del rapporto verranno conservati nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto. 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI 



I dati personali raccolti saranno comunicati esclusivamente all’Ente di promozione sportiva 
di appartenenza, al CONI, alla compagnia assicurativa di riferimento, ad altri Enti che 
organizzano eventi sportivi, per finalità amministrative, di tesseramento e di organizzazione 
di attività sportive dilettantistiche. I dati contenuti nei certificati medici saranno comunicati 
unicamente all’Ente di promozione sportiva di appartenenza e alla compagnia assicurativa 
di riferimento 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

A norma degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento n. 2016/679/UE l’interessato ha diritto 
di: chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali presso l’Associazione; 
ottenere le indicazioni circa la finalità del trattamento, il periodo di conservazione e gli 
eventuali destinatari dei dati; opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica e/o la 
cancellazione; ottenere la portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento; 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei Vs. diritti 
potrà avvenire mediante l’invio di una richiesta all’indirizzo mail: info@pedalebolognese.it.  

8. TITOLARE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore dell’A.S.D. 
Incaricati del trattamento sono i consiglieri pro-tempore del Consiglio direttivo. 
Il Titolare e gli incaricati del trattamento sono contattabili alla mail istituzionale 
info@pedalebolognese.it. 
I nominativi del Presidente e dei consiglieri sono reperibili sul sito istituzionale 
www.pedalebolognese.it. 

* * * 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto      -------------------------------------------------------------------------        letta 
l’Informativa che precede, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali nelle 
modalità e per le finalità indicate nell’Informativa medesima. 

Luogo e data -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma leggibile ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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