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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), ed in relazione ai dati che al riguardano e che formeranno 
oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue:
1- L’associazione Asd Nordic Walking Livorno raccoglie i dati personali tramite modulo di 
iscrizione elettronico  documento che ciascun aspirante socio deve obbligatoriamente 
compilare all’atto della richiesta di adesione all’associazione. Per il tesseramento al C.S.I  
alla quale l’associazione stessa ha deliberato di affiliarsi, ciascun aspirante socio deve poi, 
necessariamente, autorizzare la comunicazione dei propri dati a detta Federazione. In casi 
particolari, i dati possono anche essere acquisiti verbalmente, direttamente dall’interessato 
o tramite terzi. I dati personali sono raccolti dall’associazione per la gestione del proprio 
archivio al fine di fornire i vari servizi necessari per il conseguimento degli scopi statuari 
nonchè per la vita stessa dell’associazione (per l’invio di comunicazioni relative ad eventi 
sportivi o di avvisi di convocazione dei soci, per assolvere agli obblighi di legge o per 
l’iscrizione ed affiliazione ad altri enti, federazioni, comitati, per coperture assicurative e, 
più in generale, per il corretto esercizio dei diritti dei propri iscritti. I dati personali verranno 
trattati in forma scritta e/o su supporti magnetici, elettronici e/o telematici o informatici il cui 
accesso sarà riservato al personale addetto, incaricati del trattamento. I dati vengono 
trattati nel rispetto del d.lgs. nr. 196/2003 e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, 
aggiornamento, pertinenza, competenza non eccedenza e conservazione di cui all’articolo 
11 del codice, garantendo la riservatezza e la protezione.
2- Modalità del trattamento dei dati e relativo conferimento. Il conferimento dei dati stessi è 
obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, 
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità per 
l’associazione di dar corso ai rapporti con l’iscritto. I dati verranno trattati per tutta la durata 
del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento delle procedure a 
norma di legge.
3- Rifiuto del conferimento dei dati. Il mancato conferimento dei dati che non siano 
riconducibili ad obblighi legali e statutari verrà valutato di volta in volta all’associazione e 
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla 
gestione del rapporto con l’iscritto.
4- Comunicazione del dati. Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in 
esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati ed utilizzati in Italia e/
o all’estero, in genere per l’attuazione degli scopi dell’associazione ed in particolare in 
occasione di gare, manifestazioni, eventi nazionali ed internazionali anche qualora fossero 
organizzati e/o sponsorizzati da terze parti (altre società sportive, imprese commerciali, 
enti, federazioni, comitati, ecc.). I dati potranno essere comunicati, su richiesta, agli organi 
sportivi competenti (C.O.N.I, C.S.I  ecc.) e/o all’autorità giudiziaria. I  dati dei soci verranno 
necessariamente comunicati all’Ente di Promozione Sportiva C.S.I.
5- Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi 
previsti al punto 4.
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6- Diritti dell’interessato. Gli articoli 7-8-9-10 del codice conferiscono all’interessato 
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare e dal responsabile la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonchè della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati in violazione del codice, nonchè l’aggiornamenti, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporti, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. Per esercitare i diritti di cui sopra o per avere ulteriori informazioni 
sulle modalità di raccolta e utilizzo dei suoi dati personali potrà contattare direttamente 
l’associazione. Il testo integrale del D.lgs. n. 196/2003 è reperibile sul sito web dell’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it
7- Titolare e responsabilità del trattamento dei dati. Ai sensi degli articoli 28-29-30 del D. 
lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione Asd Nordic 
Walking LIVORNO. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della 
Asd Nordic Walking LIVORNO in qualità di legale rappresentante.
8- Validità della presente informativa. La presente informativa si intende riferita e valida 
anche per i dati conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice sulla 
privacy 01/01/2004.

Consensi informati (mediante l’apposito spazio sul modulo elettronico)

- Consenso al trattamento dei dati personali.
Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in 
particolare dei diritti da me riconosciuti dal Codice ed acconsento al trattamento dei miei 
dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa, a tal proposito, 
dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto in essa riportato.
- Consenso alla ricezione di comunicazioni in forma elettronica.
Il sottoscritto, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 130 del D.lgs. n. 196/2003, da il proprio 
consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS (short message service), 
MMS (multimedia messaging service), telefax o altro tipo, compresi messaggi e-mail 
(posta elettronica), relative all’attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte 
dell’associazione.
- Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini.

Il sottoscritto autorizza in modo permanente alla ripresa ed alla pubblicazione delle 
proprie immagini effettuate in occasione di gare, eventi, incontri, allenamenti, 
passeggiate uscite ecc. organizzati dall’associazione stessa o in collaborazione con altre 
associazioni o enti. Dichiaro inoltre di essere informato del fatto che le riprese e le 
immagini potranno esere in tutto o in parte rese disponibili sui siti internet 
dell’associazione e/o fornite ad organi di stampa, riviste, quotidiani, televisioni, altri siti 
internet per articoli o servizi circa l’attività sportiva effettuata e/o i risultati raggiunti e/o 
potranno essere utilizzate a scopo divulgativo o didattico. La posa e l’utilizzo delle 
immagini sono sempre da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Livorno, 30 agosto 2012
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