
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation)  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, comprese quelle 

proprie della giustizia sportiva, promosse dall’ente medesimo previo consenso dell’interessato, 

all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali 

lo Sci Club Gardena Raiffeisen Gherdeina  A.D. ha rapporti di natura contrattuale 

2. Modalità del Trattamento  

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del 

trattamento. 

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività istituzionali dello Sci Club Gardena Raiffeisen Gherdëina A.D. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali per le finalità di cui al punto 1) 

comporta l’impossibilità per lo Sci Club Gardena Raiffeisen Gherdeina A.D. di svolgere le proprie 

attività istituzionali, tra le quali quelle relative al tesseramento.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui al punto 1a) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti 

cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1).  

5. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Sci Club Gardena Raiffeisen Gherdëina A.D. con Sede in 

Via Meisules 144, 39048 Selva di Val Gardena, Tel. 0471792156, E-Mail info@sciclubgardena.info  

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  b) ottenere le indicazioni circa 

le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  d) ottenere la limitazione del trattamento;              

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti;  f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 

caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  g) opporsi ad un processo decisionale 



automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  h) chiedere al titolare del 

trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail info@sciclubgardena.info 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta    

 

O   esprimo il consenso   O   NON esprimo  

il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari 

di dati. 

  

O    esprimo il consenso   O   NON esprimo  

il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici ed a società di natura privata 

per le finalità indicate nell’informativa.  

 

O    esprimo il consenso   O   NON esprimo 

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede.  

 

  

O   esprimo il consenso   O   NON esprimo 

il consenso alla eventuale pubblicazione della propria immagine su: opuscolo, calendario, media, 

stampa, sito e social media, ecc. 

 

Selva di Val Gardena, lì ___________ 

 

 

 

_______________________________     _____________________________ 

 Cognome e Nome      Firma 

 

mailto:info@sciclubgardena.info

