INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Di seguito si riportano le condizioni e la regolamentazione del trattamento dei dati personali degli iscritti
all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Quattro Torri” (di seguito “Associazione”) e degli utenti dei siti ad
essa collegati, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali e degli art. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 per il trattamento
dei dati personali.
L’informativa è resa per e-mail e attraverso i moduli di iscrizione all’Associazione e vale per il registro dei
dati dell’Associazione e per il sito dell’Associazione stessa (www.quattrotorri.it) ma non anche per altre
Associazioni o altri siti web.
L’Associazione “Quattro Torri”, con sede legale ad Ariccia (RM) in via Nino Costa, 40 – 00072, raccoglie e/o
riceve le informazioni che riguardano gli iscritti all’Associazione e gli utenti del sito, quali:
Categoria di dati
Dati personali

Dati di traffico telematico

Esemplificazione delle tipologie di dati
Nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail,
documento di riconoscimento, istituto scolastico, certificato medico.
Nome utente, log, indirizzo IP di provenienza.

L’Associazione non richiede agli iscritti di fornire dati c.d. “particolari” ovvero, secondo quanto previsto
dall’art. 9 del GDPR, i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, 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. Nel caso in cui, per motivi assicurativi o di iscrizione a Federazioni
Sportive, fosse richiesto il certificato medico per attività sportiva, gli interessati riceveranno apposita
informativa e sarà ad essi stessi richiesto di prestare apposito consenso.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare e Responsabile del trattamento è il Segretario dell’Associazione Alessandro Pompa. Per qualsiasi
comunicazione riguardante il trattamento dei dati, il socio dell’Associazione o l’utente del sito può
contattare i seguenti recapiti:
ASD Quattro Torri – Via Nino Costa, 40 – 00072 Ariccia (RM)
oiatafullapompa@gmail.com – asd.quattrotorri@gmail.com
Sezione I – Condizioni generali
1. I dati personali forniti dagli iscritti e dagli utenti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul
consenso degli stessi e sul legittimo interesse della scrivente Associazione Sportiva Dilettantistica:
inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione
Sportiva cui l’Associazione è affiliata, invio di comunicazioni relative alle attività dell’Associazione, ogni altro
utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo e per adempiere agli obblighi di
legge.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali,
in particolare l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le

norme del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva relative al tesseramento e
alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta
applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’Associazione, la
possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’Associazione, la possibilità di partecipare alle
attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento è effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati
dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che
è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati);
autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4
n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali sono conservati per tutto il tempo indispensabile per una corretta tenuta del libro dei soci
e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui
siamo affiliati e per adempiere ad obblighi di legge: tale termine è determinato dal codice civile, dalla
normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di
Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione
ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il
tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile
instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.
7. I dati dell’associato/tesserato/utente e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono
comunicati, con idonee procedure, agli enti terzi di affiliazione dell'Associazione e, in taluni casi, trasmessi a
diversi organi e Istituti pubblici italiani per adempiere a diversi obblighi di legge quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, Agenzia delle Entrate, Registro CONI, INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro,
Istat, Enti di affiliazione. Gli stessi dati possono anche essere trasmessi a professionisti esterni per la
realizzazione di dichiarazioni fiscali telematiche per nostro conto (Modello EAS, aggiornamenti del Codice
Fiscale e/o partita IVA, aggiornamenti del REA presso la Camera di Commercio, invio di Certificazioni Uniche
e Modelli 770 e simili). I medesimi dati possono essere caricati su piattaforme informatiche amministrative
di fornitori esterni, purché in regola col GDPR 2016/679, per semplificare la gestione burocratica e
l'organizzazione dell'Associazione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “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”. I
dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.
9.I dati vengono utilizzati solo per scopi associativi e mai, per nessuna ragione, ceduti a terzi per fini
commerciali o altro, tranne nel caso di legittime richieste da parte dell’autorità giudiziaria.

Sezione II – Trattamento dei dati informatici
10. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
www.quattrotorri.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere
di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo, gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, l’orario delle connessioni, i nomi
utenti delle utenze registrate ad altri dati informatici relativi alle persone che si connettono al sito. Questi
dati vengono utilizzati al solo fine di permettere il migliore utilizzo del sito da parte degli utenti, ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e controllarne il corretto funzionamento. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
11. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica tramite le apposite form ai referenti
indicati sul sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
12. Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale. L’uso dei cosiddetti cookies di sessione è strettamente
limitato e mira a consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. L’uso di cookies persistenti è
finalizzato esclusivamente al miglioramento della fruibilità del sito e alla semplificazione delle modalità di
interazione con lo stesso. È possibile modificare le impostazioni del browser in modo che i cookies
persistenti non possano essere ricevuti. Il rifiuto di ricevere tali cookies può, tuttavia, limitare la possibilità
di interagire con il sito.
13. Nel caso in cui gli utenti registrati al sito utilizzino il Forum di discussione presente sul sito, possono
essere acquisiti e visualizzati sul sito stesso dati personali inseriti dall’utente e presenti nelle comunicazioni
inviate dall’utente sul Forum Quattro Torri.
Sezione III – Diritti degli interessati
In ogni momento l’iscritto all’Associazione (o l’utente registrato al sito) potrà esercitare i suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 15 del GDPR n. 2016/679. In particolare:
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al
trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

