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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 e s.m.i.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla “Tutela della persona e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali” informiamo che:
1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, informiamo che i dati personali anche
sensibili dei soci conferiti all’ADS Compagnia Arcieri Padovani (di seguito per brevità semplicemente “ASD”)
sono raccolti dal consiglio direttivo, dalla segreteria e dagli istruttori della compagnia medesima incaricati ed
autorizzati al trattamento che abbiano, nell’ambito delle rispettive mansioni, effettiva necessità di trattarli per
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la
diffusione, anche a mezzo stampa, televisione ed Internet, delle informazioni, di fotografie ed immagini
relative alle competizioni sportive e sociali organizzate e agli esiti delle stesse e vengono trattati nel rispetto
della citata legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati ( art. 23 D.Lgs. 196/03 )
I dati personali sono trattati dall’ASD per finalità:
1. connesse all’attività istituzionale dell’ASD e, quindi, per finalità di organizzazione e svolgimento
dell’attività sportiva e di promozione e divulgazione della disciplina del tiro con l’arco e più in generale
della pratica sportiva;
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa
comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
3. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’ASD e quindi, anche finalità di
sponsorizzazione;
4. connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali
e di vendita di prodotti, ad attività di carattere pubblicitario, poste in essere dall’ASD o da terzi soggetti
con cui l’ASD intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o
pubblicitario.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici e/o con ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica e
comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza in ottemperanza a quanto previsto dagli artt.
31 e segg. D.Lgs 196/03 e nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, pertinenza
e riservatezza.
Il socio ha avuto adeguata conoscenza che alcuni dei dati conferiti all’ASD possono avere natura di “dato
sensibile”, e che comunque saranno trattati nel rispetto dell’art. 23 del D.LGS 196/2003 per le finalità e con
le modalità indicate nell’informativa stessa.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.
b) Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO);
c) Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’ASD rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
d) Enti, Società o soggetti che intrattengano con l’ASD rapporti per l’organizzazione o la gestione di
eventi sportivi o comunque divulgativi del tiro con l’arco;
e) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
f) Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione dei dati;
g) Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di
pubblicità nell’ambito delle attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto 5 del
precedente par.2.
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5. Natura del conferimento e diniego del Consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa
limitatamente ai punti da 1 a 2 del paragrafo 2, mentre per gli altri punti è comunque necessario all’ASD per
poter gestire e dare esecuzione agli adempimenti anagrafici, sportivi, amministrativi ed ai rapporti giuridici
correlativi e conseguenti all’adesione all’Associazione. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la
mancata o parziale esecuzione del rapporto.
Il conferimento dei dati sensibili oggetto del trattamento è obbligatorio (art. 23, comma 4 del D.Lgs. n.
196/03), in quanto senza l’idoneità sportiva non è possibile partecipare all’attività sportiva e saranno trattati
nei limiti e con le modalità di cui all’Autorizzazione n. 3/2012 e s.m.i. al trattamento dei dati sensibili da parte
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni e successive modificazioni e/o integrazioni.
6. Diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
L’art.7 del D.lgs. 196/2003 conferisce l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy.
Più precisamente l’interessato può ottenere dal Titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali,
quindi direttamente dall’ASD ovvero dai soggetti ai quali per le indicate finalità i dati siano stati trasmessi, la
conferma della esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in
forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di:
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
In particolare, ai sensi dell’art.7, lett. B comma 4, l’interessato ha diritto di opporsi gratuitamente al
trattamento dei suoi dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario di offerte dirette di soggetti
terzi per la vendita di loro prodotti e servizi, di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale
interattiva.
7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’ASD Compagnia Arcieri Padovani con sede pro tempore in Padova
(35127), Via Giacomo Nani n. 22.
8. Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Presidente dell’ASD Compagnia Arcieri
Padovani.

