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INFORMATTVA, E CONSENSI

A- Dati Personali

Gentile Signora/Signore

quale genitore di

ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati persÒnali), ed in relazione ai dati'personali che riguudano la Sua persona nonché
quella di Suo figlio e che formano oggetto di fattamento, La informiamo di q.uanto segue:
L. Raccolta e finalità dei dati personali.
Llassociazione Bologna Lions Rugby A.S.D." raccoglie i dati persoaali tramite modulo di iscrizione,
documento che ciascun aspirante Socio deve obbligatoriamente compilare all'atto della richiesta di
adesione all'associazione. Per il tesseramento alla F.I.R. - Federazione Italiana Rugby - alla quale
I'associazione stessa ha deliberato di affiliarsi, ciascua aspirante Socio giocatore deve poi,
necessariamentC, autorizzare Ia comunicazione dei propri dati alla Federazione. In casi particolari, i dati
possono anche essere acQuisiti verbalmeate, direttamente dall'interessato o tramite terzt.l dati personali

- sono raccolti dall'as§ociazione pcrla'§estione del proprio archivio al fine di fornire i vari servizi nece.§sari' ,

per il conseguimentò'degli sÉpi ,'.-ozutu.i nor.hé per la vita stessa dell'associaziorie'$er I'inyià..'ài','
cornunicazioni relative ad evénti sportivi o di avvisi di convocazione dei Soci, perassolvere agli-obbligtri
di legge o per l'iscrizione ed affiliazione ad alti enti, federazioni, comitati, per coperture assicurative e,
più in generale, per il corretto eserpizio dei diritti dei propri iscfitti. I dati pirsonali verranno trattati in
forma scritta e/o su supporti magrl*iei, eletronici e/o còn strumenti telernatici o informatici il cui acce§.i+j
saià riservato al personale atldettei'inearicati del trattamento. I datt vengono trattatiael rispetto del D.LÉ-:i
n. L9612003 e dei principi di liceità e correttÈzza, esattazz,a., aggiofnamento, pertinenza, completezza, non
eccedenza e conservazione di cui aII'articolo 1l del Codice, garantendolatiservatezzae la protezione.
2. Modalità del hattamento ilei dati e relativo conferimento. '

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è rictfiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e, pertanto, l'eventuale rifiuto o iI successivo trattamento ilotrà determiuare I'impossibilità per
I'associazione di dar corso ai rapporti con l'iscritto. I dati venanno tattati per tutta la durata del rapporto
instaurato e anche successivamente per I'espletamento delle procedure a trorma di legge.
3. Rifiuto del conferimento dei dati
Il rnancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statutari verrà valutato di
volta in volta dall'associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza de dati
richiesti rispetto alla gestione del rapporto con I'iscritto.
4. Comunicazione dei dati.
Fermo restaado 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
cornmerciali, enti, federazioni, comitati, ecc.).
5. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi previsti aI punto 4.



6. Diritti dell'interessato.
Gti arn. 7,8,9,10 del Codice conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, fia cui quelli di

ottenere dal titolare e dal responsabile ta conferma dell'esistrenza o rneno di propri dati personali e la loro

messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'odgine dei dati, nonché deiia iogica

e delle finalità su cui si basa il tattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione iu forma

anoninoa o il blocco dei dati in violazione del Codice, nouché I'aggiornametto,laretÉf,azione o, se vi è
interesse,l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi;al trattamento stesso. Per esercitare i
diritti di cui sopra o per avere ulteÉori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei Suoi dati

personali può cònffitare direttamente I'associazione.Il testo integrale det D.Lgs. n.L9612003 è reperibile

sul sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo
www.garanteprivacy jt.
7. Titolare e responsabile del Eattamento dei dati.
Ai sensi degli artt. 28,29,30 del D.Lgs . n.196t2003, il Titolare del trattameuto è I'associazione Bologna

Lions Rugby ASD, i responsabili del trattarnento dei dati personali sono:
II sig. ALBERGHINI ALBERTO in qualità di Presidente pro tempore della asd Bologna Lions Rugby ;

II sig. BIAVATI GIORGIO addeno all'adeguata conservazione della documentazione;

la D.ssaRINALDI MADDALENA consulentefiscale pro tempore:

Bologna,
IL PRESIDENTE ASD BOLOGNALIONS RUGBY

!..t

B - Cousensi informati

Il sottoscritto

Luogo e data Firma

tsOLOENA LIONS nAgtsy .A'SD -yIA 5A&-A?022A,166 - 4ots5 - tsOlOgNA
w * w. 5 o Co gnationsrug 6Y

in qualità di ggpitore di , -- dichiara di aier dcevuto Ie informazipni di.éui all'aft. 13 DJ..gs n. 196/2003, in particolare dei diritti a . . -

me riconosciuti-"dA Coail;É ""**iiir",ri tr"tu"r"nto dei dati personali di mio figlio per le finalità 
"-.i:,.

con le modalità indicate nefl;iJoriiltin^;'à tal proposito, dichiari di avcr pr"so visiooè e di acceffarei'ì:

quailo in essa riportato.
-- da il proprio consenso, ai sensi e nel rispetto dell'art. 130 del DLgs. n. 196l?.003, a_ricevere

comunicazioni iu forma elettrodca, SM"X[§hd 
Ye1sag! 

SeSvice)lM]IS Multimedia Message Service), ,f,:,...

telefax o altro tipo, compresl messa{isl e-mail (posta elettronica), relative alle atrività, iniziative, .f.:':'.'
iuformazioni ed adempimenti da parte dèil'associazione. i
- autoli,,zza in modo pirmanente alla ripresa ed alla pubblicazione delle irnmagini proprie e del proprio

figlio effettuate in occasione di gare, eventi, incontri, ecc. organizzati dall'associazione stess{ì o itr
collaborazione con altre associazione o enti. Dichiara inoltre di esspre informato del fatto che Ie riprese e

le immagini potramo essere in tutto o in parte rese disponibiti isui siti Intemet dell'associazione e/o

fornite 
"a 

or!*i di stampa, riviste, quotidiani, televisioni, altri siti intemet per articoli o servizi circa

I'attivirà rpoii"" effe6uata eio i risuttati raggrunti e/o potranno essere utilizzaùe a scopo divulgativo o

didatico. i, por" 
" 

I'utilizzo detle immagini souo sempre da considerarsi effetnrate in forma gratuita'

inoltre
- auLoùz.za suo figlio/a ad utilizzare i servizi di traspoÉo organizzati dalla Societa in occasione di

trasferte per allenamenti e partite, sollevando la stessa da ogni responsabilita per fatti dannosi che possano

verificarii durante il percoiso, prima della salita sui mezzi di trasporto o successivamente alla discesa.


