
 

 

Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
Gentile iscritto all’ASSOCIAZIONE,  
in osservanza di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati 
personali, l’OSGB, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi di quanto 
prescritto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati), intende fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e 
alle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di 
comunicazione e di eventuale diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro 
possesso e del loro conferimento. Atteso che è primario interesse dell’OSGB tutelare e 
garantire il Suo diritto alla protezione e alla riservatezza dei dati comuni e sensibili che 
dovrà necessariamente fornirci al fine di consentirci di offrirLe le prestazioni di 
adesione all’attività sportiva sua e/o dei suoi figli, che vorrà richiederci nell'ambito 
delle nostre finalità istituzionali, La informiamo che l'uso dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, avendo riguardo agli 
obblighi e al rispetto della normativa sopra indicata, a protezione della tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Quanto segue viene qui precisato al fine di fornirLe una chiara ed esaustiva 
informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali, e rammentandoLe che, ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del sopracitato Regolamento, sarà necessario il Suo 
consenso esplicito per alcune specifiche categorie di trattamento, come meglio 
precisato al successivo punto 1 “finalità del trattamento”. 
 
 
Come Le è noto, lo scopo dell’A.S.D. – O.S.G.B.– Associazione Sportiva Dilettantistica 
– ORATORIO S.G. BOSCO- è quello di erogare agli iscritti le prestazioni 
sportivepreviste all’atto di iscrizione ai corsi 
Per realizzare le proprie finalità l’OSGB ha pertanto necessità di acquisire taluni dati 
personali riguardanti“l’iscritto”che richiede la prestazione e, all'occorrenza, i Suoi 
familiari, in quanto soggetti Tutori. 
 
Ai sensi del summenzionato Regolamento, sono comuni, a titolo esemplificativo, i 
seguenti dati personali, anagrafici ed identificativi: cognome e nome, data di nascita, 
residenza, abitazione, codice fiscale, titolo dell'iscrizione; cognome e nome, grado di 
parentela, sesso, luogo e data di nascita dei familiari. Sono invece ritenuti sensibili 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). 

 

1- Finalità del trattamento 
 

I dati personali e sensibili da Lei conferiti e le eventuali variazioni che Ella 
comunicherà in futuro all’OSGB, nella sua qualità di Titolare del trattamento, saranno 
trattati per le finalità di seguito indicate:  
 

1. Gestire le prestazioni sportive che Ella, quale nostro iscritto, e/o  i Suoi 
familiari, potreste richiedere a questa Associazione e/o comunque gestire e 



trattare tutte le richieste ed esigenze connesse alla Sua iscrizione a questa 
Associazione-.  
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate e 
secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento UE 
679/2016, il consenso al trattamento dei dati per gli scopi di cui all’art. 1 
a) è implicito e obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività 
richiesta precludendo l’assolvimento degli adempimenti derivanti dalla Sua 
iscrizione all’attività sportiva.  
 
2. Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le finalità 
di comunicazione interna consistenti nell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o 
contatti telefonici di comunicazioni istituzionali e/o materiale informativo su servizi 
o prodotti offerti dal Titolare e per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla 
qualità dei servizi stessi. Tale consenso potrà essere in qualunque momento 
concesso o revocato attraverso comunicazione scritta. 
 

3. Qualora, al momento dell’iscrizione all’OSGB o successivamente a tale periodo, 
Lei decida di estendere le prestazioni SPORTIVE ai componenti del Suo nucleo 
familiare, la presente informativa e di tutto quanto in essa esposto, sia in ordine 
alla finalità ed alle modalità di trattamento, sia in ordine ai diritti che possono 
essere esercitati dal titolare della posizione sarà parimenti applicata. Sul punto, 
l’OSGB La informa, altresì, che tratterà i dati dei Suoi familiari per le finalità di cui 
sopra, dovendosi presumere implicito il consenso di questi ultimi, espresso Suo 
tramite. Pertanto, Lei si assumerà personalmente ogni tipo di responsabilità 
rispetto a tutti i dati personali e sensibili forniti all’ASSOCIAZIONE.  

 
2- Modalità di trattamento 

 
Le modalità con cui è effettuato il trattamento sono di seguito indicate:  
 

1. Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato con strumenti manuali, 
informatici e/o telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza, 
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i 
rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso non consentito, divulgazione non 
autorizzata.  

2. Nell’ipotesi in cui Lei cessi di essere iscritto all’OSGB, i Suoi dati saranno 
comunque conservati e trattati dall’’ASSOCIAZIONE per una durata massima di 5 
anni e potranno, eventualmente, essere, trasmessi a terzi qualora ciò fosse previsto 
da specifiche prescrizioni di legge o imposto da norme imperative.  

3. Successivamente a tale periodo i Suoi dati saranno protetti. Tale processo, ai 
sensi dell’art. 32 GDPR, da un lato permette all’OSGB di perseguire il proprio fine 
istituzionale e rispettare le garanzie statutarie in Suo favore, dall’altro tutela 
comunque la Sua persona, impedendone l’identificazione.  
4. Nel caso, invece, in cui Lei non sia più  iscritto all’OSGB e decida, 
contestualmente, di esercitare il proprio diritto all’oblio, ai sensi dell’art. 17 GDPR, 
l’OSGB, al fine di garantirLe un elevato e adeguato livello di sicurezza, procederà, 
sin da subito, in assenza di procedimenti, (agenzia entrate/ controversie giudiziali) 
alla “pseudonimizzazione” dei Suoi dati (e/o del minore) e ciò sempre tenendo 
conto della circostanza sopra precisata e cioè che la cancellazione dei dati da parte 
dell’interessato può essere richiesta soltanto qualora gli stessi non siano più 
necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.  



 

5. Per lo svolgimento delle proprie attività, OSGB ha l'esigenza di comunicare alcuni 
dati degli iscritti anche a società o soggetti esterni di propria fiducia, che possono 
utilizzarli, anche in qualità di responsabili del trattamento, per l'effettuazione di 
procedure necessarie per l'erogazione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per 
svolgere attività di supporto al funzionamento. I dati personali e sensibili, per 
quanto di rispettiva competenza, sono comunicati ai seguenti soggetti:  
 
a. FEDERAZIONI SPORTIVE 

b. CENTRIDI MEDICINA SPORTIVA 

c. POLISPORTIVA GESTORE DELLE STRUTTURE 

d. COMPAGNIE ASSICURATIVE 

e. SOGGETTI/ENTI ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da 

disposizione di legge (ad es. Agenzia delle Entrate, organi giudiziari);  

6. I dati forniti non sono soggetti a diffusione.  

7. I Suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi extra UE. Nel caso in cui si 
dovesse manifestare tale necessità, ciò avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli 
artt. 44 e ss. del Regolamento UE 679/2016.  
 

3- Diritti dell’interessato 
 

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, nella Sua qualità di interessato, Lei avrà il 
diritto di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2. ottenere l'indicazione:  
a. dell'origine dei dati personali;  

b. delle finalità e modalità del trattamento;  

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;  

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;  

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentanti designati di responsabili o incaricati;  

3. ottenere:  
a. l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione all’uso ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati;  

b. la cancellazione dei dati in caso di esercizio del Suo diritto all’oblio. 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d. i dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, oppure la trasmissione diretta ad un nuovo Titolare 
del trattamento, se tecnicamente fattibile;  

4. opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 



chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 
modalità di comunicazione tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.  

 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento GDPR, come meglio 
sopra specificati contattando: 

1. il Titolare del trattamento, inviando una raccomandata con ricevuta di 
ritorno o una PEC (da richiedere)  a A.S.D. –Oratorio S.G. Bosco - Via IV 
Novembre,4, 20060 GESSATE –MI-;  

 

4- Titolare del trattamento 
 

Titolare del trattamento è l’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “OSGB” con 
sede in via iv Novembre, 4 – 20060 –GESSATE ,nella persona del suo Presidente pro 
tempore.  
L'elenco degli ulteriori altri Responsabili, all'occorrenza, potrà essere direttamente 
richiesto al Titolare del trattamento. 

 

In fede. 

Il Presidente 

PILOTTI MAURO 


