
 
INFORMATIVA   sul trattamento dei dati personali   art. 12 e ss., Reg. (UE) 2016/679  

 
Oggetto: informativa sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 

del 27 aprile 2016 (GDPR). 
 
Premessa - Il GDPR prevede la tutela delle persone e di altri soggetti con riferimento al trattamento dei dati personali. 
Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferisce ad un soggetto, nello specifico da definirsi 
“interessato”, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato stesso. 
Con la presente La informiamo che ASD Canottieri Adda Lodi, con sede in via Nazario Sauro 4, 26900 Lodi, email: 
privacy@canottieriadda.it, in qualità di Titolare, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici da lei forniti, ai 
sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:  
 
1) Modalità di trattamento  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei comunicatici 
saranno, registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle misure 
adeguate di sicurezza previste nel GDPR. Il trattamento dei Suoi dati personali può consistere in qualunque operazione 
o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR. 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente e/o tramite terzi delegati, sia manualmente mediante supporti 
cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi informatici o strumenti elettronici. I dati, ai fini della corretta gestione del rapporto 
e dell’assolvimento degli obblighi di legge, potranno essere inseriti nella documentazione interna propria del Titolare e se 
necessario anche nelle scritture e nei registri obbligatori per legge. 
 
2) Finalità del trattamento.  
I dati personali dei soci sono trattati con finalità di garantire una corretta gestione dei rapporti con gli stessi e per finalità 
statistica. 
Il trattamento potrà essere finalizzato anche alla realizzazione di materiale per i propri archivi e per eventuali 
comunicazioni circa la propria attività: eventi, manifestazioni, risultati raggiunti tramite e su qualsiasi mezzo e strumento 
di comunicazione.  
All’indirizzo email o altro, che indicherà, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione dell’ASD Canottieri Adda 
Lodi, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte. 
L’interessato potrà in ogni caso scegliere liberamente di non prestare il suo consenso per tali finalità ed altresì indicare le 
modalità con cui essere contattato o con cui ricevere informative commerciali. 
  
3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Devono essere obbligatoriamente conferiti allo scrivente i dati essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale, 
come pure i dati necessari ad adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ovvero da 
disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
I dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale dovranno essere qualificati e considerati  informazioni 
supplementari e il loro conferimento, se richiesto, è facoltativo. L’eventuale Suo rifiuto a fornire tali dati, tuttavia, 
determinerà minor efficienza della nostra struttura nello svolgimento dei rapporti con i terzi. 
Nel caso in cui fossero essenziali “dati sensibili o il cui trattamento presenta rischi specifici” per lo svolgimento del 
rapporto o per l’assolvimento di specifici servizi nonché di obblighi di legge, il conferimento di tali dati sarà obbligatorio e 
poiché il loro trattamento è consentito solo previo consenso scritto dell’interessato (ex artt. 9 e 10 GDPR), Lei dovrà 
acconsentire anche al loro trattamento. 
 
4) Comunicazione dei dati  
 
I Suoi dati potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati, dallo scrivente all’esterno della società per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge e/o 
contrattuali. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a: 
a) Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali; 
b) istituti bancari e/o istituti di credito per la gestione dei pagamenti derivanti dal rapporto contrattuale; 
c) I Suoi dati potranno essere comunicati dallo scrivente nei seguenti termini: 

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e 
noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di 
credito e gli spedizionieri); 
- a soggetti nostri consulenti e/o professionisti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra o 
loro organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 

In ogni caso i Suoi dati non verranno comunicati se non ad operatori per l’esecuzione di atti riguardanti l’adempimento 
dei rapporti che dovessero intervenire con gli Interessati ai quali si riferiscono i dati stessi.  
 



5) Attività eventualmente affidate all’esterno -  Il Titolare del trattamento, nello svolgimento della propria attività, potrà 
richiedere occasionalmente ad altri operatori il compimento per suo conto di determinati servizi, quali ad esempio servizi 
elaborativi o altri servizi; prestazioni necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti; spedizioni e 
consegne; registrazioni contabili; attività amministrative. Agli operatori di cui sopra verranno fornite esclusivamente 
informazioni necessarie alla fornitura dei servizi commissionati e verrà loro imposto il rispetto della riservatezza, vietando 
l'utilizzo dei dati forniti per uno scopo diverso da quello concordato. Gli operatori che non fossero nostri incaricati per il 
trattamento dei dati personali saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 28 
GDPR) e tratteranno i dati nei limiti strettamente necessari per fornire il servizio commissionato ed esclusivamente per 
tale finalità. 
6) Trasferimento di dati personali all’estero - I dati da Lei forniti saranno trattati solo in Italia. Qualora, in costanza di 
rapporto contrattuale, i Suoi dati siano trattati in uno stato non appartenente all’UE, saranno garantiti i diritti a Lei attribuiti 
dalla normativa comunitaria e le verrà data tempestiva comunicazione 
5) Luogo e modalità di conservazione dei dati  
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di 
ubicati all’interno della Comunità Europea. L’ASD Canottieri Adda Lodi provvederà alla conservazione dei dati presso i 
locali della propria Sede. 
A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.  
6) Periodo di conservazione dei dati  
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto o collaborazione con la nostra organizzazione e per 30 
anni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto. 
7) Diritti dell’interessato  
Con specifica istanza, da inviare all’ASD Canottieri Adda Lodi, Titolare del trattamento, tramite: 

• Via e-mail, all’indirizzo: privacy@canottieriadda.it; o 

• Via posta, all’indirizzo: Via Nazario Sauro 16, 26900 Lodi;  

• Telefono 0371-67040; 
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’ASD Canottieri Adda Lodi, chiederne la modifica, la rettifica o la 
cancellazione o distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse 
modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati . 
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
8) Modalità di controllo  
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:  
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il sottoscritto ____________________ ___________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________il _______________________________  

dichiarando di avere ricevuto le informazioni di cui all’art 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679,  

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

al trattamento dei propri dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa  

Luogo e data___________________________________________________ 

 

Firma 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI A IMMAGINI E FOTO 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

 nato a ____________________________________________________il ______________________________  

dichiarando di avere ricevuto le informazioni di cui all’art 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679,  

ESPRIME IL CONSENSOAl trattamento dei propri dati relativi ad immagini e videoriprese effettuati durante le attività 

sportive e le attività ad esse correlate e finalizzati alla pubblicazione e diffusione di tali dati su social network, giornali, 

riviste e ogni altro strumento di comunicazione 

Luogo e data_______________________________________________________ 

Firma 

 


