
Informativa resa ai sensi degli artt.  Legge 196/2003 e successive 
aggiunte GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali, si informa quanto segue:


1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Associazione culturale sportiva dilettantistica Paolo Stefanelli o per gli adempimenti previsti da norme 
di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/
registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con la stessa Associazione nonché per consentire 
un’efficace comunicazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.


2.   Luogo e modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati connessi si svolgono presso la sede legale dell’Associazione Paolo Stefanelli, via E. 
Pestalozzi, 5 - 00168 Roma e avvengono, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, 
anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la 
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I dati sono trattati esclusivamente 
da personale incaricato del trattamento secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e 
non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.


3.   Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali forniti dagli utenti come nome, cognome, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail,  indirizzo di 
residenza, numero di Codice Fiscale, possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini 
compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di 
comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità. I dati personali degli utenti che chiedono documenti o 
materiale informativo sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati 
a terzi solo nel caso in cui sia a tal fine necessario (ad esempio al docente specifico del corso richiesto). Se 
non si prevedono comunicazioni ad altri soggetti ne diffusione dei dati inseriti, gli stessi non saranno 
soggetti a comunicazione o diffusione.


4. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione culturale sportiva dilettantistica Paolo Stefanelli.


5. Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 
con richiesta scritta inviata alla sede legale dell’Associazione o all’indirizzo mail assostefanelli@virgilio.it 

il diritto di:

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, quanto possibile, il 
periodo di conservazione;


c) ottenere la rettifica o 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;

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.


Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.


Data………………………………………….                            Firma…………………………………………………

mailto:assostefanelli@virgilio.it

