Cognome e Nome dell’atleta
Gentile Signora / Signore,

________________________________________________

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (in seguito,
“GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali a tutti gli utenti
visitatori del sito Web: http://www.cusmilanorugby.it/ (in seguito il "Sito") per informare della Politica
adottata in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla tutela della privacy dei visitatori
del Sito.
La presente informativa è resa solo per il Sito http://www.cusmilanorugby.it/ e non anche per altri siti
web eventualmente collegati e consultabili dall'utente tramite link di collegamento. Il Cus Milano Rugby
ASD (in seguito, anche “Titolare”) non può essere ritenuto responsabile dei dati personali forniti dagli
utenti a soggetti esterni o ad eventuali siti web collegati al presente Sito.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali, il Cus Milano Rugby ASD fornisce le seguenti informazioni:
1. Origine e natura dei Dati e dei Dati Sensibili
I Dati, anche Sensibili, sono raccolti dal Titolare direttamente presso di Lei, dopo l’atto di iscrizione al Cus
Milano Rugby ASD e le susseguenti presentazioni da parte Sua dei documenti e dei moduli necessari ad
usufruire delle attività svolte dalla Società stessa.
2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 GDPR per la società Cus Milano Rugby ASD, con sede legale in
Via Fabio Filzi 19, Milano, è il Legale Rappresentante Dott. Sergio Vicinanza.
3. Finalità del trattamento
I Dati, anche Sensibili, sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare per le finalità di
seguito indicate:
a) finalità strettamente connesse allo svolgimento dell’attività sportiva del Titolare;
b) finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con gli Atleti;
c) finalità connesse alla tutela dell'incolumità fisica e della salute degli Atleti;
d) in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi e regolamenti (in particolare regolamenti F.I.R.).
La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati Sensibili. Tali dati insieme ai dati
giudiziari, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso
consenso scritto.
I dati personali verranno inoltre trattati dal Cus Milano Rugby ASD per finalità connesse e/o strumentali
all'erogazione dei servizi online o per la semplice navigazione sul sito, al fine di rendere possibile
l'erogazione del servizio, e l'esecuzione degli obblighi legali previsti. In particolare, il trattamento dei dati
da parte del Cus Milano Rugby ASD è finalizzato alla formazione di un data base da utilizzare (i) per fini
statistici, per l’acquisizione e la valutazione dei dati relativi agli accessi ai siti registrati dal Cus Milano
Rugby ASD, anche per l’effettuazione di ricerche di mercato, nonché (ii) per finalità di informazione e
comunicazione commerciale e marketing, ivi incluso l’invio di newsletters e materiale informativo e promo-
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pubblicitario, relativamente a beni e/o servizi offerti dal Cus Milano Rugby ASD e/o da partner dallo stesso
individuati.
4. Dati di navigazione
I dati relativi alla connessione e navigazione all'interno del Sito, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet (quali ad es. gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, ecc. o altri parametri relativi al sistema operativo ed
all'ambiente informatico dell'utente), sono raccolti ed utilizzati in forma anonima per soli fini statistici e
sono conservati per i tempi individuati dalla normativa di riferimento. I dati potrebbero essere utilizzati
per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.
5. Cookies
Durante la navigazione nel Sito può essere previsto il rilascio automatico di cookies.
6. Dati forniti volontariamente dall'utilizzatore
L'invio facoltativo e volontario di dati tramite sistema di posta elettronica comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste dell'interessato, nonché
degli eventuali altri dati personali che fossero inseriti.
Il Cus Milano Rugby ASD potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica fornite liberamente dall'utente
tramite il sito per consentire l’offerta diretta da parte della Società di prodotti o servizi analoghi, fermo
restando il diritto dell'utente di opporsi in ogni momento e senza formalità a tale trattamento,
manifestando in modo idoneo e non equivoco tale sua volontà. La richiesta di cancellazione potrà essere
esercitata dall’utente liberamente contattando il titolare al ricevimento di newsletter, con clic al link di
disiscrizione presente in fondo al messaggio ricevuto oppure scrivendo al Titolare con le modalità indicate
nella presente Informativa.
7. Conferimento facoltativo dei dati
Il conferimento dei dati personali ha di regola natura facoltativa. Il loro mancato conferimento può tuttavia
comportare l'impossibilità di accedere a servizi specifici ed ottenere quanto eventualmente richiesto.
8. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato, sia in forma automatizzata che senza l'ausilio di mezzi elettronici
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 GDPR e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure
di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
GDPR.
La Società assicura che specifiche misure di sicurezza sono attuate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi se non nei
limiti ed alle condizioni espressamente indicate nell'informativa di volta in volta fornita all'utente e previa
autorizzazione da parte dello stesso.
È fatto salvo il diritto del Cus Milano Rugby ASD di utilizzare i dati raccolti per l'accertamento di
responsabilità nel caso di reati informatici ai danni del sito.
Il Cus Milano Rugby ASD, al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse o
strumentali all'utilizzo del presente sito, potrà, ove necessario, comunicare i dati personali degli utenti a
società ad essa collegate o da questa controllate.
Nel caso in cui eventuali servizi prescelti siano gestiti da terzi, i dati saranno comunicati ai singoli gestori.
Questi ultimi operano come "titolari" per il trattamento dei dati connesso all'erogazione dei servizi di
propria competenza.
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I dati personali saranno altresì conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati, in ossequio alle disposizioni contenute nel GDPR, ed in
particolare rispettando le regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere
II conferimento dei Dati, anche Sensibili, è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate al
precedente punto 3., ed un eventuale Suo rifiuto di fornire i suddetti dati e/o il mancato consenso al loro
trattamento comporterebbe l'impossibilita per il Titolare di fornire le prestazioni richieste.
10. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati saranno comunicati, previo Suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le
finalità previste dallo Statuto del Cus Milano Rugby ASD relativamente alle finalità di cui al punto 3., ed in
difesa dei diritti e degli interessi degli associati e degli iscritti.
11. Diritti dell'interessato
Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e gli artt. 15 al 22 del
GDPR Lei, in qualità di responsabile dell’interessato, ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l’Interessato, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Inoltre, Lei ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; - la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto di tutela.
12. Utilizzo di IMMAGINE
Il Cus Milano Rugby ASD si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi
partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (video) ed il diritto di diffondere le immagini del
tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad esse collegate, su qualsiasi tipo di
supporto (VHS, CD, DVD, ecc.). Si riserva anche il diritto di pubblicazione delle immagini raccolte nel
proprio materiale promozionale e/o pubblicitario, e sul proprio sito Web e canali social, in tutto il mondo e
per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore in materia di
protezione dei dati personali. Lei, in qualità di tesserato del Cus Milano Rugby ASD (o genitore/tutore legale
per i minorenni), concede il consenso al trattamento dei dati personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso
delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini acquisite, ai sensi del GDPR e della normativa
nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Dichiara espressamente di avere letto
preventivamente e di voler sottoscrivere il modulo informativo sulla “Privacy” e “Diritti d’immagine” sopra
riportato.
13. Diritti degli interessati
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare
gratuitamente i diritti ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali
e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR e, in particolare:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
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c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Per esercitare i diritti a Lei riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR , potrà rivolgersi al Titolare del Cus
Milano Rugby ASD, con sede legale in Via Fabio Filzi 19, Milano. L’elenco dei responsabili designati per le
singole aree di competenza può essere richiesto scrivendo al Titolare presso la sede legale.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell'informativa privacy fornita ai sensi della normativa
nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e del GDPR e acconsento al trattamento dei
miei dati personali per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali
e di legge.
□ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail
di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter e/o altre forme di contatto da parte del
Cus Milano Rugby ASD e/o da partner dallo stesso individuati, in relazione alle iniziative proprie e/o di
società controllate e/o collegate.

Data

/

/

Firma___________________________ (del richiedente o dei genitori per i minorenni)
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