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        Venere Azzurra 
 

Informativa per trattamento con dati personali sensibili. Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

Gentile socio/associato/collaboratore 

Desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle 

finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro 

possesso e del loro conferimento. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento persegue finalità strettamente connesse e strumentali alla nostra attività, i dati da Lei forniti verranno utilizzati per svolgere le attività che 

la Società sportiva dilettantistica Venere Azzurra svolge a beneficio dei propri soci/associati. 

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza dei dati definiti “personali” ed ”identificativi” nonché sensibili ai sensi , D.Lgs. 30 

giugno 2003 n.196. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e manualmente con logiche strettamente correlate alle finalità su indicate e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ad opera dei soggetti di ciò appositamente incaricati. 

I suoi dati, oggetto del trattamento, possono essere in seguito comunicati a: 

 Federazione Italiana Nuoto, Stadio Olimpico, Curva Nord 00194 Roma; 

 Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Toscano; 

 Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Ligure  

Per le seguenti finalità: 

- Affiliazione 

- Tesseramento 

- Partecipazione a manifestazioni 

 UISP, Unione Italiana Sport per tutti, Largo Nino Franchellucci, 73-00155 Roma e suoi Comitati Regionali; 

 Società di Assicurazione che sceglierà la Società Venere Azzurra per adempiere ad una copertura assicurativa da offrire ai propri 

soci/associati/collaboratori; 

 Autorità di pubblica sicurezza per accertamenti dietro denuncia mandato; 

 Ad altri Enti, associazioni o società che dovessero essere coinvolte nel futuro svolgimento delle finalità della vita associativa. 

 

Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto finalizzato alla prestazione del servizio; Lei potrà far valere i propi diritti come espressi dall’art. 7, 

8, 9 e 10 del , D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato)del trattamento. Titolare del trattamento è la 

Società Sportiva Dilettantistica CSI Venere Azzurra – Viale della Vittoria n° 4 – 19036 S. Terenzo di Lerici (SP) la quale provvederà con delibera del 

Consiglio a nominare il suo Responsabile e a darne notizia ai suoi soci/associati/collaboratori. 

 

Consenso al trattamento dei dati  
Dichiaro di aver preso visione e letto l’informativa che mi è stata consegnata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica CSI Venere Azzurra, ai sensi del , 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196/2003,  e di aver liberamente fornito i miei dati e pertanto: 

 

☐ACCONSENTO     ☐NON ACCONSENTO 
 

Al trattamento dei dati descritti al punto “FINALITÀ DEL TRATTAMENTO” per le finalità e le attività che la Società stessa svolge e promuove. 

 

 

La Spezia, ________________    PER ACCETTAZIONE___________________________ 

Informativa Privacy 


