
 

ASD ELITE SPORT TRENTO CON SEDE IN VIA FERSINA 4/1 TRENTO  

AFFILIAZIONE CSEN – CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE N. 58033 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ANCHE SENSIBILI 

* * * * * * 

OGGETTO: INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E RILASCIO DEL CONSENSO 

Egregio genitore, 

desideriamo informarla che i suoi dati personali di suo figlio/a saranno utilizzati dal Titolare 

del Trattamento Asd ELITE SPORT TRENTO con sede in Via Fersina 4/1 Trento in 

ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 in materia di General Data Protection 

Regulation ed ai suoi principi ispiratori volti a garantire liceità, correttezza, trasparenza 

nella trattazione dei dati personali. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica del trattamento, limitazione della 

finalità e minimizzazione dei dati 

Il trattamento dei dati personali di suo figlio è finalizzato unicamente al fine di fornire i 

servizi necessari al conseguimento degli scopi statutari nonché utili alla vita del Centro 

Sportivo quali l’identificazione degli utenti, la copertura assicurativa, lo svolgimento di 

attività sportive in sicurezza, comunicazioni relative ad eventi sportivi senza fini 

commerciali e commerciali solo con specifico consenso, avvisi di convocazione dei soci, 

profilazione degli utenti e altre iniziative di marketing. Si precisa che il Titolare si atterrà al 

principio di limitazione della finalità del trattamento e che i trattamenti eventualmente 

successivi a quelli iniziali non avranno finalità incompatibile a quella originaria. 

Ci si atterrà inoltre al principio di minimizzazione dei dati, limitando il più possibile il numero 

dei dati personali cui si verrà in possesso ed i soggetti che potranno averne contezza. 

 

2. Esattezza 

Il Titolare terrà aggiornati i dati di suo figlio cancellando e rettificando tempestivamente i 

dati inesatti, previo esercizio di tale facoltà da parte dell’esercente la responsabilità 

genitoriale. 

 

3. Limitazione della conservazione- durata del trattamento 

I dati saranno conservati in forma da garantire l’identificazione di suo figlio per un arco 

temporale non superiore al conseguimento delle finalità di cui al punto 1, nonché in 

applicazione della normativa fiscale di riferimento. 

 

4. Integrità e riservatezza 

 Al fine di garantire adeguata sicurezza del dato trattato, compresa la protezione 

dello stesso da trattamento non autorizzato o illecito o dalla perdita-distruzione o danno 

accidentale sono attuate le seguenti misure: backup dei dati conservati in formato 

informatico; accessi informatici tracciati tramite username e password modificate a 

cadenza regolare, da 3 mesi a 1 anno; utilizzo di programmi software titolati di licenza; 

archivio cartaceo dei dati accessibile solo dagli incaricati al trattamento designati 

formalmente a trattarli; presentazione scritta delle modalità di accesso ai dati; archivio 

dei dati sensibili ad accesso controllato e chiuso a chiave. 

 

5. Modalità del trattamento dei dati  

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione con i limiti di durata sovra 

indicati e successiva archiviazione cartacea e/o informatica con possibilità di 

accesso e consultazione ai soli incaricati del trattamento regolata per iscritto. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati e saranno poste in atto tutte le misure tecniche ed 

organizzative adeguate al fine di garantire sicurezza e protezione del dato quali 

passwords di accesso al dato in possesso dei soli incaricati del trattamento 



 

(modificate a cadenza regolare, da 3 mesi a 1 anno) e applicazione di sistema  

specifica  per impedire a terzi non autorizzati l'accesso alle banche dati 

c) Gli archivi contenenti dati sensibili saranno protetti mediante chiusura a chiave e 

accessibili soltanto da incaricati a ciò facoltizzati, con registrazione in forma scritta 

di ogni accesso. 

d) I soggetti che possono accedere ai locali del Centro Sportivo fuori dall'orario di 

chiusura sono specificamente identificati e registrati: l’elenco è richiedibile al 

Titolare o all’incaricato di riferimento. 

 

6. Titolare del trattamento ex art. 24 GDPR 

Titolare del trattamento è ASD ELITE SPORT TRENTO con sede in Via Fersina 4/1 Trento  

AFFILIAZIONE CSEN – CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE n. 58033 

 

7. Responsabile del Trattamento ex art 28 GDPR 

Il responsabile del Trattamento sono A) il dott. Commercialista, il cui recapito e indirizzo è 

disponibile presso il Titolare, che verrà a conoscenza dei suoi dati personali in ordine alla 

attività di fatturazione e pratiche fiscali inerenti l'attività del Centro Sportivo e che opererà 

mediante istruzioni scritte impartite dal Titolare del trattamento che vigilerà sul suo 

operato; B) Ente CSEN per il tesseramento, sezione Trentino Alto Adige, che verrà a 

conoscenza dei dati relativi alla frequentazione del Centro Sportivo e alle attività 

istituzionali; C) PAYSAFE (https://www.paysafe.com/home/company/) e MINDBODY 

INC. (https://www.mindbodyonline.com/company/ ), che tratta i dati inerenti i 

pagamenti degli abbonamenti; D) l’Ufficio paghe, il cui recapito e indirizzo è disponibile 

presso il Titolare, che tratta dati inerenti ai dipendenti, eventuali sponsor del Centro 

Sportivo, che verranno a conoscenza dei dati di contatto degli interessati solo previa 

prestazione espressa del consenso per l’invio di materiale avente finalità commerciale. 

 

8.  Incaricato del Trattamento ex art 29 GDPR 

Incaricati del trattamento dei dati personali sono gli istruttori, i collaboratori e gli addetti al 

Centro Sportivo, i cui dati personali sono disponibili presso la sede del Titolare, istruiti e 

formati per il corretto trattamento dei dati e designati mediante incarico effettuato per 

iscritto  

 

9.  Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali comuni identificativi è strettamente necessario ai fini 

dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

 

10. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 

11. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 

essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti 

nel settore     e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia 

necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

 

12. Diffusione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, fatto salvo quanto autorizzato 

espressamente nel consenso e quanto strettamente necessario all’attività istituzionale del 

Titolare. 

 

13. Trasferimento dei dati all’estero. 

I Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 

terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1, senza che 

vengano ceduti a terzi soggetti. 

https://www.mindbodyonline.com/company/contact-us


 

 

14. Trattamenti automatizzati 

I trattamenti automatizzati saranno i seguenti: archiviazione e conservazione del dato 

personale e del dato sanitario; verranno conservati i cartacei in un apposito archivio 

chiuso a chiave ed eventualmente in formato elettronico (se inviato dall’interessato) in 

cartelle non accessibili se non previa autorizzazioni del Responsabile. 

 

15. Diritti dell’interessato. 

Desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679 in materia di General Data 

Protection Regulation Le conferisce specifici diritti da esercitare sui dati personali di suo 

figlio, fino al compimento da parte dello stesso del sedicesimo anno di età, tra cui quello 

di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che La 

riguardano o il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Il diritto alla 

portabilità dei dati, inteso quale diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune 

e intelligibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano forniti al Titolare e il diritto 

di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti. Il diritto ad 

ottenere la trasmissione diretta dei dati personali dal Titolare ad altro titolare del 

trattamento se tecnicamente fattibile. 

Il diritto al c.d. oblio, inteso come richiesta di non rintracciabilità o non facile 

rintracciabilità del Suo dato personale. 

Ogni socio potrà esercitare i diritti sovramenzionati inviando richiesta scritta alla segreteria 

dell'Associazione con risposta entro giorni 30 o al massimo di mesi tre in caso di risposte o 

valutazioni complesse. 

 

Per Asd ELITE SPORT TRENTO 

 

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale per ricevuta comunicazione:  

 

………………………………...………                                   Luogo e data………………………. 

 

********* 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………, nato/a 

a………………………… il …………………………………, residente 

a…………………………..…………………………........................ 

Via……………………………………………………….. Codice fiscale 

…………………………………………... telefono ………………………………… 

cellulare……………………………………. in qualità di esercente la responsabilità genitoriale 

su ………………………………………………. nato/a a ………………………… il 

…………………………………, residente 

a…………………………..…………………………........................Via……………………………………

………………….. Codice fiscale …………………………………………...  acquisite le sopra 

riportate informazioni fornitemi dal Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 in materia di General Data Protection Regulation e consapevole, in particolare, 

che il trattamento potrà riguardare i dati “sensibili”, vale a dire i dati “idonei a rilevare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 



 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazione a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale”, informato della possibilità di revocare il consenso e della 

possibilità di effettuare reclamo all'Autorità di controllo 

 □ Do il consenso       □ Nego il consenso 

per il trattamento, comunicazione e diffusione dei miei dati personali di qualsiasi natura, 

compresi quelli c.d. sensibili, identificativi necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa. 

Luogo e data ______________________    Firma del genitore________________ 

* * * * * 

Inoltre, per quanto riguarda  

I) l’utilizzo da parte del Titolare, per scopi inerenti all’attività sociale, di immagini e 

video di mio figlio riprese nella sede di ASD ELITE SPORT TRENTO o comunque durante le 

manifestazioni relative alla stessa attività sociale, che potranno essere diffuse tramite 

social network o similari mezzi di comunicazione. Ne vieta l’uso al di fuori e in contesti non 

inerenti con le attività sopra descritte e nelle modalità che pregiudichino la propria 

dignità personale o del minore. Dichiaro inoltre che questa autorizzazione sarà valida fino 

al compimento del 16esimo anno di età del soggetto. 

 □ Do il consenso       □ Nego il consenso 

II) il trattamento dei dati personali del minore finalizzato alla gestione delle attività non 

esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire agli utenti la fruizione e il 

riconoscimento di attività promozionale, l’offerta e l’invio di comunicazione pubblicitarie e 

di altri servizi accessori fruibili con il Titolare a mezzo di messaggi SMS, MMS ecc. e/o posta 

elettronica E-MAIL  

 □ Do il consenso       □ Nego il consenso 

III) comunicazione dei dati a terzi per lo svolgimento di attività di profilazione individuale o 

aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini, 

all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento 

dei prodotti e dei servizi proposti. 

 □ Do il consenso       □ Nego il consenso 

IV) il trattamento, compresa la comunicazione da parte del Titolare, dei dati del minore a 

società terze, con le quali sono stati conclusi accordi commerciali in tal senso, a fini di 

informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette e preventivamente 

concordate con il Titolare di loro prodotti/servizi, anche specificamente individuati tramite 

l'attività di profilazione della clientela 

 □ Do il consenso       □ Nego il consenso 

 

Luogo e data ______________________   Firma del genitore________________ 


