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di dati personali 24035 CURNO (BG) 
P.IVA/COD. FISC.: 03046400158 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

 

La informiamo che ASD POLISPORTIVA CURNO procederà al trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’am- 
bito della sua attività, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (Trattamento dei dati personali) e delle normative vigenti, con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, comunque, con strumenti manuali ed elettronici. 

 

Finalità del trattamento 

• I dati personali di qualsiasi tipo da lei forniti verbalmente e per 
iscritto, nel passato come quelli che saranno forniti nel futuro, 
nell'ambito del rapporto associativo in essere nonché la docu- 
mentazione prodotta con i suoi dati e quanto altro necessario, 
saranno oggetto di trattamento per attività inerente il rapporto 
associativo intercorrente con lo scrivente. 

• I Suoi dati ordinari e sensibili sotto forma di qualsiasi tipo, anche 
di immagine fotografica o scansione in formato cartaceo e/o elet- 
tronico, saranno oggetto di trattamento per le attività inerenti il 
rapporto associativo intercorrente con lo scrivente. 

• I dati suddetti da Lei forniti verbalmente e per iscritto, nel passato 
come quelli che saranno forniti nel futuro potranno essere oggetto 
di trattamento per le legittime finalità gestionali, amministrative, 
statistiche, di studio e/o di ricerca mediante la consultazione, l'ela- 
borazione, il raffronto, l'interconnessione ed ogni altra opportuna 
operazione di trattamento necessario al conseguimento delle 
proprie finalità con riferimento, in particolare all’art. 36 c.c., alla 
normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare 
l’art 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72, e alla Legge 
289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesse- 
ramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti  
o con la loro partecipazione. 

• I dati suddetti sono e saranno trattati nei modi e nei limiti e per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui so- 
no stati raccolti e per un tempo superiore al solo scopo storico o 
statistico secondo gli obblighi di legge. 

• I dati suddetti sono e saranno trattati sia su supporto cartaceo  
che con l’ausilio di supporti informatici ad opera di soggetti appo- 
sitamente incaricati. 

• I predetti dati non saranno né comunicati né diffusi a terzi in modo 
indistinto o automatico, ma potranno essere trasmessi anche per 
via telematica agli Enti e Autorità preposte a controlli e verifica di 
natura giudiziaria, fiscale e contabile, a società che erogano ser- 
vizi e consulenze necessarie al conseguimento delle proprie fina- 
lità. 

Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e 
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono 
accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure mini- 
me di sicurezza prestabilite dal Titolare del Trattamento. 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In occasione del trattamento 
potremo venire a conoscenza di dati che il Codice definisce 

“sensibili”, in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a 
sindacati, convinzioni religiose e filosofiche. Per queste ragioni Le 
chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento. 
Conseguenze del rifiuto dei dati 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori non 
sarà possibile erogare i beni e i servizi da Lei richiesti nell'ambito 
del rapporto associativo intercorrente con lo scrivente.. 
Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha i diritti definiti dal 
Capo III, artt. 12-23 del citato Regolamento Europeo 679/2016 ed 
in particolare: all’accesso ai dati personali, alla facoltà di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione (diritto 
all'oblio) nonché di opporsi all’invio, completamente o in parte, di 
comunicazioni associative; Lei ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati potranno essere comunicati a: 

• Collaboratori, addetti e/o impiegati dello scrivente, anche in sedi 
distaccate, in qualità di Responsabili e Incaricati al trattamento 
per l’espletamento del servizio da Lei richiesto; il personale è 
stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati perso- 
nali e del diritto alla privacy. 

• I suoi dati potranno essere condivisi con consulenti esterni al 
solo scopo di adempiere specifiche e legittime attività dello scri- 
vente nell'esercizio delle proprie finalità. 

• I Suoi dati anagrafici, la documentazione e le dichiarazioni e 
quanto altro necessario potranno essere comunicati, in base alle 
norme vigenti per quanto di competenza all’ autorità giudiziaria o 
ad altri enti destinatari per legge o regolamenti. 

• Esclusivamente con il suo consenso, il titolare permetterà il ritiro 
di documenti a persone diverse da Lei e da Lei stesso indicate 
con delega per iscritto. 

• Studi professionali per l’espletamento dei servizi elencati nelle 
finalità di cui sopra e nei casi previsti dalla normativa vigente. 

• Autorità sportive superiori preposte per legge o regolamenti per 
l’assolvimenti di obblighi di legge. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è ANGELO BREMBILLA nella sede di 
Via 4 Novembre 25/B - 24035 CURNO (BG) al quale è possibile 
indirizzare ogni comunicazione inerente il propri dati per- sonali 
anche via mail all’indirizzo polisportivacurno@gmail.it . 

 
 

 

 

Il/La   sottoscritto/a   DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.. nato/a  a DDDDDDDDD... 
DDDDDDDDDD.   il   D../D./,,,,,,,,   e   residente   in   DDDDDDDDDDDDDDDDD..   (Cod. Fiscale 
DDDDDDDDDDDDDD) letta l’informativa soprariportata e consapevole che in caso di mancata prestazione 
del presente consenso i suoi dati potranno comunque essere oggetto di trattamento per la conclusione e l’esecuzio- 
ne del rapporto intercorso con ASD POLISPORTIVA CURNO presta il consenso al trattamento dei suoi dati perso- 
nali per le finalità oggetto del rapporto intercorso 

Curno, D../D../DD... 

 
 

firma leggibile per esteso 

 

 
Autorizzazioni facoltative (la mancanza della firma a lato equivale alla negazione del consenso) 

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di accettare che ASD POLISPORTIVA CURNO invii comunicazioni a scopo pubblici- 
tario  o  promozionale esclusivamente  inerente la sua  attività tramite messaggi  telefonici  via SMS/WHATSAPP al    
numero DDDDD...DD.. oppure tramite posta elettronica all'indirizzo DDDDDD.D.@..DDDD.DDDDDD firma leggibile per esteso 

barrare per negare il consenso 
 

Il sottoscritto concede pieno diritto e permesso a ASD POLISPORTIVA CURNO di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone durante il corso, inclusi ma non    
limitati, spot televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi informativi, divulgativi e pubblicitari delle legit- 
time attività di ASD POLISPORTIVA CURNO. 

firma leggibile per esteso 
barrare per negare il consenso 

Consenso 

Informativa 



ASD POLISPORTIVA CURNO 
Via 4 Novembre 25/B Informativa per il trattamento 

Mod. M04/18 GDPR (Reg. UE 679/2016) - Adeguamento per l’anno 2018 

 

 

24035 CURNO (BG) 
P.IVA/COD. FISC.: 03046400158 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

 

La informiamo che ASD POLISPORTIVA CURNO procederà al trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’am- 
bito della sua attività, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (Trattamento dei dati personali) e delle normative vigenti, con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, comunque, con strumenti manuali ed elettronici o automatizzati. 

 

Finalità del trattamento 

• I dati personali suoi e dei suoi familiari minorenni di qualsiasi tipo da lei 
forniti verbalmente e per iscritto, nel passato come quelli che saranno for- 
niti nel futuro, nell'ambito del rapporto assiociativo in essere nonché la 
documentazione prodotta con i suoi dati e quanto altro necessario, saran- 
no oggetto di trattamento per attività inerente il rapporto associativo inter- 
corrente con lo scrivente. 

• I suoi dati ordinari e sensibili sotto forma di qualsiasi tipo, anche di immagi- 
ne fotografica o scansione in formato cartaceo e/o elettronico, saranno 
oggetto di trattamento per le attività inerenti il rapporto associativo intercor- 
rente con lo scrivente. 

• I dati suddetti da Lei forniti verbalmente e per iscritto, nel passato come 
quelli che saranno forniti nel futuro potranno essere oggetto di trattamento 
per le legittime finalità gestionali, amministrative, statistiche, di studio e/o di 
ricerca mediante la consultazione, l'elaborazione, il raffronto, l'interconnes- 
sione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento necessario al con- 
seguimento delle proprie finalità con riferimento, in particolare all’art. 36 
c.c., alla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare 
l’art 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72, e alla Legge 289/2002, 
nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla parte- 
cipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 

• I dati suddetti sono e saranno trattati nei modi e nei limiti e per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e 
per un tempo superiore al solo scopo storico o statistico secondo gli obbli- 
ghi di legge. 

• I dati suddetti sono e saranno trattati sia su supporto cartaceo che con 
l’ausilio di supporti informatici ad opera di soggetti appositamente incarica- 
ti. 

• I predetti dati non saranno né comunicati né diffusi a terzi in modo indistin- 
to o automatico, ma potranno essere trasmessi anche per via telematica 
agli Enti e Autorità preposte a controlli e verifica di natura giudiziaria, fisca- 
le e contabile, a società che erogano servizi e consulenze necessarie al 
conseguimento delle proprie finalità. 

Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e 
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni 
altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale 
incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza prestabilite dal Tito- 
lare del Trattamento. 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In occasione del trattamento potremo 
venire a conoscenza di dati che il Codice definisce “sensibili”, in quanto 

idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e 
filosofiche. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il con- 
senso al trattamento. 
Conseguenze del rifiuto dei dati 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori non sarà possi- 
bile erogare i beni e i servizi da Lei richiesti nell'ambito del rapporto associa- 
tivo intercorrente con lo scrivente.. 
Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha i diritti definiti dal Capo III, 
artt. 12-23 del citato Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare: 
all’accesso ai dati personali, alla facoltà di chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione e la cancellazione (diritto all'oblio) nonché di opporsi 
all’invio, completamente o in parte, di comunicazioni associative; Lei ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati potranno essere comunicati a: 

• Collaboratori, addetti e/o impiegati dello scrivente, anche in sedi distacca- 
te, in qualità di Responsabili e Incaricati al trattamento per l’espletamento 
del servizio da Lei richiesto; il personale è stato debitamente istruito in 
materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. 

• I suoi dati potranno essere condivisi con consulenti esterni al solo scopo 
di adempiere specifiche e legittime attività dello scrivente nell'esercizio 
delle proprie finalità. 

• I Suoi dati anagrafici, la documentazione e le dichiarazioni e quanto altro 
necessario potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti per 
quanto di competenza all’ autorità giudiziaria o ad altri enti destinatari per 
legge o regolamenti. 

• Esclusivamente con il suo consenso, il titolare permetterà il ritiro di docu- 
menti a persone diverse da Lei e da Lei stesso indicate con delega per 
iscritto. 

• Studi professionali per l’espletamento dei servizi elencati nelle finalità di 
cui sopra e nei casi previsti dalla normativa vigente. 

• Autorità sportive superiori preposte per legge o regolamenti per l’assolvi- 
menti di obblighi di legge. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è ANGELO BREMBILLA nella sede di Via 4 
Novembre 25/B - 24035 CURNO (BG) al quale è possibile indirizzare ogni 
comunicazione inerente il propri dati personali anche via mail all’indirizzo 
polisportivacurno@gmail.it 

 
 

 

Il/La   sottoscritto/a   DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.. nato/a  a DDDDDDDDD... 
DDDDDDDDDD.    Il   D../D./,,,,,,,,    e    residente   in   DDDDDDDDDDDDDDDD..    (Cod. Fiscale 
DDDDDDDDDDDDDD) letta l’informativa soprariportata e consapevole che in caso di mancata prestazione 
del presente consenso i suoi dati potranno comunque essere oggetto di trattamento per la conclusione e l’esecuzio- 
ne del rapporto intercorso con ASD POLISPORTIVA CURNO presta il consenso al trattamento dei suoi dati perso- 
nali per le finalità oggetto del rapporto intercorso. 

 

Dichiara di avere la legittima potestà del minore DDDDDDDDDDDDDDDDD.. 
(Cod. Fiscale DDDDDDD...DDDDDDD) per il quale sottoscrive l’iscrizione a ASD POLISPORTIVA CURNO 
e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali dello stesso alle medesime condizioni indicate nell’infor- 
mativa ricevuta. 

 

□ Dichiaro di poter procedere all’iscrizione del minore indicato senza la firma di altro genitore o di altro tutore legale. 

 
 
 

Autorizzazioni facoltative (la mancanza della firma a lato equivale alla negazione del consenso) 
 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di accettare che ASD POLISPORTIVA CURNO invii comunicazioni a scopo pubblici- 
tario o promozionale esclusivamente inerente la sua attività tramite messaggi telefonici via SMS/WHATSAPP al 
numero DDDDD...DD.. oppure tramite posta elettronica all'indirizzo DDDDDD.D.@..DDDD.DDDDDD 

Curno, D../D../DD... 
 
 
 
 
 
 

 
 

(firma leggibile per esteso) 

 
 
 
 
 

 
 

firma leggibile per esteso 
barrare per negare il consenso 

 

Il sottoscritto concede pieno diritto e permesso a ASD POLISPORTIVA CURNO di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata del minore iscritto effettuata durante il corso, 
inclusi ma non limitati, spot televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi informativi, divulgativi e pubbli-    
citari delle legittime attività di ASD POLISPORTIVA CURNO. firma leggibile per esteso 

barrare per negare il consenso 

Consenso 

Informativa 

di dati personali di minorenne 


