A.S.D. GSO SAN CARLO SEREGNO
Via Borromeo 13
20831 Seregno (MB)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo
che il trattamento delle informazioni che la riguardano, in particolare i dati che la vigente normativa "privacy" definisce come
"sensibili" in quanto da essi possono desumersi l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati od associazioni, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali (articolo 26).
In ottemperanza al'articolo 13 del predetto decreto, le forniamo quindi le seguenti informazioni e finalità del trattamento dei dati:
a) I dati da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportive,
culturali e ricreative dell'ASD GSO San Carlo Seregno; b) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: elettroniche e
cartacee; c) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del
rapporto; d) I dati saranno comunicati ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge e potranno essere utilizzati per
il tesseramento all'ente sportivo di affiliazione, per visite mediche, per eventuali richieste degli uffici preposti del Comune di
Seregno o di altro organo Comunale Provinciale Regionale o Statale; e) Il titolare del trattamento è: ASD GSO SAN CARLO
SEREGNO – Via Borromeo 13 - 20831 Seregno nella persona del suo Presidente pro tempore in carica; f) In ogni momento
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
……….omissis……..

Il modulo per il consenso dell'interessato, al rilascio dei dati personali,
è scaricabile dalla sezione archivio del sito web.

