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IIIINFORMATIVANFORMATIVANFORMATIVANFORMATIVA    

ex art. 13 D.Lgs n° 196 del 30/06/2003ex art. 13 D.Lgs n° 196 del 30/06/2003ex art. 13 D.Lgs n° 196 del 30/06/2003ex art. 13 D.Lgs n° 196 del 30/06/2003    

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” si informa che: 

1. I dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

2. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse 
all’attività sportiva della pallavolo. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di 
supporti informatici e cartacei, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

3. Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui 
si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto un eventuale rifiuto a fornire tutti i 
dati richiesti comporterebbe l’impossibilità di omologare l’associazione e/o il 
tesseramento alla A.S.D. SavInVolley ed agli enti a cui essa è affiliata. 

4. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di 
legge e di contratto, i dati personali potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai 
soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini 
istituzionali della Associazione ed altri soggetti pubblici o privati ed organismi associati. 

5. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o tesseramento 
ed anche successivamente per finalità istituzionali della Associazione. 

6. relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo citato, in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del 
responsabile della banca dati senza ritardo: 

a. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge; 

b. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei 
dati; 

c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

d. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non 
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di 
esercitare gratuitamente tale diritto. 

7. Titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione Sportiva Dilettantistica 
SavInVolley – Via Moreno 41, Savigliano. 


