
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Cernusco Field Hockey

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

llsottoscritto nato a

II CF

Residente a

Tel. Cell Mail

ACCONSENTE

Aulorizzo iltrattamento deì mieidati personaliai sensidell'art. 13 Dlgs 196 del30 giugno 2003 e dell'alt.

GDPR (Regolamento UE 2016/679)secondo le modalità e nei limitidi cuiall'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscr;tto

Li

Firma del dichiarante (per esteso e ìeggibile)

Associazione Sportiva Dilettantistica CERNUSCO
Goldoni snc. 20063 CERNUSCO sut NAVIGLIO -
lndirizzo maìl: cernuscofh@qmail.com ìndirizzo mail PECi

FIELD HOCKEY
CF/PIVA 915952'10153
cernuscofh@pec it

Per i minori Firma del genitore



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Connusco Field Hockey
INFORMATIVA

(in narcna dipnvacy ai sensidel GDPR Resolamenta UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamoche I'ASD, da ora semplicemente ASD, con sede in via Goldoni sic. codlcefisca e91595210153,mai1
.ernuscofh@gmail,com in q!alitè diÌitolare e Responsablle,t.atterè isuoldau persona i, identificauvjed anagrafici ai sensi

dell'ariicolo 13 delGDPR, con le modalità e e precauzionl appresso indlcate:

1) Figurè che intervèngono neltrattamento.
/rlercssaio - Colulche confèrisce lpropridatipersona ied alquale la presente lnforrnativa è rivolta;
Titolare clel trattamento AsD che raccoglie lldatoe lo elabora, archivla otrasmette;
Respansabile del trattamen io - feventuale inca ricato del trattamento;
Terzo che ncève ildato-colLia qua e i dato è conferito dall'ÀSD
2) Modalità di trattaménto
La raccolta ed iltrattamento dei suoi dati personali avÉnno luogo, dopo llSuo consenso,lltrattamento potrè avvenirè anche con

l'ausilio di mezzi cartacel, elettronlcl, informatici ovia web per le operazioni lndicate dal'art.4 de Codice e dall'art.4 n- 2 delGDPR

qua iÌegistrazione, organizzazione, .orsù tazione, élaborazione, modlflcazlone, esùazione, utilkzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
I trarra me.to, a sègurto del suo conse nso, è fina lizzato a lla sestlone della sua richiésta dt an,rr-issione a Socio dell'ASD
cosìcome previsto dallo Statuto dell'Ente, alla partecip.zionealle attività prÒposte, ed aiSuo tesseramento a Erti di P romozlone
Sponiva o Federazioni del CONI nonché all'inserimento nelReglstro C.O.N.l. perl riconoscimentoaifjnisportivÌdilettanUsticl,
All'ÌndirÌzzo mail, che ifdÌcherà in sede di richiesta diadesiore, saranno irviate comunicazioni relative ala Bestione del

tesseramentostesso, ivÌ comprese e comunicazioni per le éttivitè svolte con l'asD.
4) Obbligatorietà del conturimento
lconfedmento è nècessario ed obblìgatorio per le cÌtatefinalltè ed ildinje8o comporterà l'imposs:bilità diaderire all'AsD, a

tesseramentoedall'invlodeidatì al RegistroCON|.
5) Comunicazione de! dati
idau da Lei forniti veranno da doi t:trau e.omunlcati, per le fÌnalità indicate deltrattafiento, a l'asc-Entè d Promozione

Sporuva riconosciuto da CONI, e tramite questo a coNl seryizi s, p,a, e conìnet5,p,A,, per le fir.lità islitlzlonali conseguenti ìl

tesséramento. G i nessiagiranno in piena autonomia in qualÌtà dlResponsabilideltrattamerto perjrispettivì adempimenti di
competenza. lnoltrè idatistessi, a richiesta, saEnno comunicatia Pubbliche ammiristraziori perfinidilegge.
6) Luogo e modaliG diconservazione deidati
ldatipeEonalisono consetuati, dallito are deltrattémento, su s!pporto ca,taceo e/osu serve r info rmatici, in l!oghi dinorma
ublcati aLl'intèrno de la CÒmLnità Europea.Arichiesta dell'interessato, Ìn rlferimento a quella data, verranno comunlcati gli indirizzi

7) Periodo di consèrvazione dei dati
lSuoidatisaranroconseruaUperiperlodÒprévistodallanormativavigentèCONI.Decorsotaletermine,glistessisaranno
a rchiviau in file protetti pe r il periodo previsto da lle nomalive di legge, ed a termine d istrutti.
8) Diritti dell'interessato
Con specifica istanza, da lnviare a ll'ASD, Titola re deltrattamento,tramite raccornandata o posta elerlronÌca, potrà conoscere iSuoÌ
datÌpersonaliin possesso dell'Ente, chiederne a modifica,la rettiflca o la distruzione.lnÒ tre potrè cÒmpletarli, asgornarlio
richiedernecopia, Eventualirichieste dicopie su supporto cataceo non ritirate presso a sede de l'Ente saranno soggette a

contriblrtospesediinvio.Potràinoltre,conlestessemodalità,revocareiconsenso,opporsialùar.amentodituttiopaltedeidati,
Ò chlederne l'invio a terzida Leiindicati. Potrà propore reclaml a G:ranté per la protezione deidatÌ personaliqua ora ritenesse
violati i SLoi didtti.
9) Modalità di controllo
Verranno posi in essere controllÌ disicurezza funzionaliin ambito informauco e web mediante:
- controllo etracciabilità degli accessi mediante lD e Password dilivelidiversi;
- Codifka de TratÌamentocon individuazione e partizione delprocessi;
-sÌstema diprotezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti control i di sicureaa fisici rnedi.rte;
- Conservazione disuppoa.icadaceiin luoghiprotettied accessibilisoloa personale jncaricato;

Conservazione delsupporU fisl.idé seruer in luogo protetto e Backup deÌ datii
Supua dicontrattiaccuratiintemaditrattamentodeidatipersona i.

Vemnno predisposti control i organlzzativÌ medjante specificaformazione delpersonale che abbla acceso aidaripetsonali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

etta l'irformativa che precede, acconsente a trattamento deipropridati
personali nelLe modailtà è per le finalità descritte nell'informatÌva che precede.

Associazione Sportiva Dilettantistica CERNUSCO FIELD HOCKEY
Via Goldoni snc, 20063 CERNUSCO sul NAVIGLIO - CF/PIVA e1ss52101ss

lndirizzo mail: cemuscofh@qmall.com lndirizzo maii PEG: cernuscofh@pec.ii


