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Polisportiva UniCredit ASD – PRIVACY POLICY 

Trattamento e Protezione Dati Personali 

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed ex art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la “Polisportiva UniCredit 

Associazione Sportiva Dilettantistica”. 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati è la “Polisportiva UniCredit 

Associazione Sportiva Dilettantistica” nella persona del Presidente e Legale Rappresentante 

pro tempore Dott. Petrucci Lorenzo domiciliato per la carica in viale Liguria 26, 20143 Milano. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge (es. 

adempimenti contabili e fiscali) e per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dai 

propri associati e/o svolti in favore dei medesimi (es. iscrizione alle Federazioni sportive 

associate al CONI, organizzazione e svolgimento di attività ricreative e/o ludico/motorie, 

iscrizioni a gare e manifestazioni sportive federative e non). 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) 

in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso 

in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 

tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. I dati personali sono conservati su server ubicati 

all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin 

d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea. 
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Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.  

Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 

manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il 
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi 
momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali. 

Può esercitare i Suoi diritti con istanza da indirizzare tramite raccomandata al Presidente 
“Polisportiva UniCredit ASD” viale Liguria 26, 20143 Milano o all’indirizzo mail 
lorenzopetrucci61@gmail.com. Il termine per la risposta è 1 mese, prorogabile a 2 mesi per 
casi di particolare complessità. L’esercizio del diritto è in linea di principio gratuito, peraltro la 
Polisportiva si riserva il diritto di chiedere un contributo laddove la richiesta sia manifestamente 
infondata od eccessiva. 

Modulo di acquisizione del consenso al Trattamento dei Dati Personali 

Esprimo il consenso       non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

Esprimo il consenso         non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati 

personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Esprimo il consenso          non esprimo il consenso al trattamento delle categorie 

particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

Milano, ………………                                                                                    

                                                                                              Firma leggibile 

                                                                                  …………………………………………. 

Ediz. Novembre 2021 
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