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Informativa a tutela del trattamento dei dati personali di persone fisiche minori
La normativa indicata in oggetto regola la protezione dei dati personali dei minori ed impone
una serie di obblighi a carico di chi esegue trattamenti sui citati dati. Tra gli adempimenti da
rispettare vi è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono.
Premesso quanto sopra descritto, in relazione alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale
con la scrivente
La informiamo che:
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Villa Bonelli SSD Società Sportiva Dilettantistica; Stradello Tessoni, 1, 43123 Parma; P.IVA
01902700341 Tel.0521/494400
e-mail villabonelli@pec.villabonelli.org

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del
trattamento
I dati personali, sono trattati dal Titolare del trattamento informaticamente e a mezzo di archivi
cartacei, senza consenso espresso (art. 6-8 GDPR) per:
•
•
•
•
•
•
•

Tesserare regolarmente il minore
Fornire l’eccesso alle strutture dell’associazione e ai servizi sportivi e ricreativi dell’associazione
Acquisire categorie particolari di dati personali o sensibili del minore per il migliore
utilizzo dei servizi offerti
Utilizzare i dati personali per finalità organizzative e comunicarli a personale incaricato
dalla scrivente associazione
Effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste
previste dall’attività
Prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità
Gestire la contabilità e adempiere agli adempimenti fiscali e di legge

Tali dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a consentire la
partecipazione del minore all’attività definita come da contratto e potranno essere comunicati
esclusivamente al medico designato dal Titolare in relazione all’iniziativa stessa nonché, qualora fosse necessario perché imposto dalla legge o da un regolamento, agli organismi sanitari
competenti, ad assicurazioni in caso di incidente o ad agenzia disabili. Il conferimento dei dati
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sensibili di natura medica è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento
impedisce al minore, di partecipare all’attività come da contratto.
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I Dati Personali ed eventualmente i dati particolari del minore saranno portati a conoscenza
di dipendenti e/o collaboratori solo per adempiere agli obblighi del servizio erogato.
3. Trattamento e Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
•
•
•

Dipendenti della segreteria
Educatori
Collaboratori

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del
rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui alcuni Responsabili del
Trattamento debitamente nominati:
•
nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto;
I dati in argomento, per ragioni organizzative e funzionali, nell'ambito dell'esecuzione del
rapporto associativo, saranno potranno essere portati a conoscenza, in qualità di soggetti
designati quali responsabili ed incaricati del trattamento, delle Federazioni Sportive ovvero
agli Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione è affiliati.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici nei limiti di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta Associazione.
4. Natura obbligatoria del conferimento
Il conferimento dei dati elencati sopra, è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello
statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda
per la ricezione dei servizi offerti dalla associazione scrivente; l'eventuale rifiuto a fornirli
comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento.
5. Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali e in paesi fuori dall’Unione Europea. L’azienda utilizza cloud e server esterni per
il software gestionale, situati in Italia e/o in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o in Paesi terzi, a discrezione del gestore del servizio, il quale che garantisce un
adeguato livello di protezione dei dati conformi al GDPR.
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6. Conservazione dei dati
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Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti:
- per i dati contabili, 10 anni come da legislazione vigente
- per ogni altro dato, 5 anni.
Tale periodo di conservazione sottende ad un miglior servizio della prestazione che presenta
la caratteristica della continuità e si definisce periodico.
7. Diritti dell’interessato
Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e RE. EU. 2016/679 agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17– diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del
trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 –diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al
processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un
documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a e-mail villabonelli@pec.villabonelli.org Firma di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)
9. Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può
revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura di servizi) o all’evasione di sue richieste.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’art.77 al Garante privacy italiano oppure al Garante europeo della protezione dei dati.
10. Comunicazione dei dati
I dati personali, sono trattati dal Titolare del trattamento informaticamente e a mezzo di archivi
cartacei. Con consenso espresso (art. 7-8 GDPR) il Titolare del trattamento può:
•
Inviare via e-mail newsletter e materiale promozionale delle attività connesse alla presente;
•
Utilizzare da parte della società organizzatrice e dai partner che la compongono, limitatamente alle operazioni informative e divulgative, e per la promozione e la divulgazione dei
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valori sportivi, video e immagini, sia in maniera singola che in contesto di gruppo del minore,
realizzata nel corso e nel contesto dell’iniziativa e delle manifestazioni organizzate all’interno
dell’attività proposta.
4

Firma di entrambi i genitori
(o chi ne fa le veci)
per presa visione dell’informativa
__________________________
La società organizzatrice e i partner terzi, con la presente si riservano di chiederle il consenso
limitatamente alle loro operazioni informative e divulgative, per utilizzo dell’immagine con foto
e video sia singola che in contesto di gruppo del minore tratta nel corso e nel contesto dell’attività oggetto del contratto, da inserire nel Sito internet aziendale, sui Social network all’associazione collegate, nelle presentazioni pubblicitarie del progetto oggetto del contratto:
o SI, presto il consenso
o No, nego il consenso
Manlevo la società organizzatrice da qualsivoglia pretesa di terzi nel caso di indebito utilizzo
di suddetta immagine con qualsivoglia strumento di visione e riproduzione dell’immagine
stessa.
Manlevo la società organizzatrice da qualsivoglia pretesa o responsabilità relativamente
all’utilizzo non autorizzato di suddetta immagine da parte di terzi, nonché all’utilizzo di immagini del minore, tratte nel corso e nel contesto dello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, da terzi estranei alla società organizzatrice e non autorizzate da quest’ultima.
o SI, presto il consenso
o No, nego il consenso
Data
Firma di entrambi i genitori
(o chi ne fa le veci)
per presa visione delle autorizzazioni
_____________________________
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