
	
	

	
	

INFORMATIVA	PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		
(Art.	13	del	Regolamento	Europeo	2016/679	-	GDPR)	

Premesso	che	

I. Per	 “Dati	 personali”	 s’intende	 “qualsiasi	 informazione	 riguardante	 una	 persona	 fisica	 identificata	 od	 identificabile	
(interessato);	si	considera	identificabile	la	persona	fisica	che	può	essere	identificata	-	direttamente	o	indirettamente	-	con	
particolare	 riferimento	 a	 un	 identificativo	 come	 il	 nome,	 un	 numero	 d’identificazione,	 dati	 relativi	 all’ubicazione,	 un	
identificativo	online	o	a	uno	o	più	elementi	caratteristici	della	sua	identità	fisica,	fisiologica,	genetica,	psichica,	economica,	
culturale	o	sociale”	(art.	4/1	GDPR).	
	

II. Per	dato	sensibile	s’intende:	“qualsiasi	dati	personale	idoneo	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,	nonché	i	dati	personali	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	e	la	vita	sessuale”.	
	

III. Per	dati	penali	s’intendono:	“i	dati	personali	idonei	a	rivelare	provvedimenti	di	cui	all’art.	3	comma	1	lettere	da	a)	a	o)	e	da	
r)	a	u),	del	DPR	313/2002,	in	materia	di	casellario	giudiziale,	di	anagrafe	delle	sanzioni	amministrative	dipendenti	da	reato	e	
dei	relativi	carichi	pendenti	o	la	qualità	d’imputato	od	indagato	ai	sensi	degli	artt.	60	e	61	del	codice	di	procedura	penale.	
	

IV. Per	“Trattamento	dei	dati	personali”	(Art.	4	n.	2	GDPR)	s’intende	qualsiasi	operazione	od	insieme	di	operazioni,	compiute	
con	o	senza	l’ausilio	di	processi	automatizzati	e	applicate	a	dati	personali	od	insiemi	di	dati	personali	come	la	raccolta,	 la	
registrazione,	 l'organizzazione,	 la	 strutturazione,	 la	 conservazione,	 l'adattamento	 o	 la	 modifica,	 l'estrazione,	 la	
consultazione,	l'uso,	la	comunicazione	mediante	trasmissione,	diffusione	o	qualsiasi	altra	forma	di	messa	a	disposizione,	il	
raffronto	o	l'interconnessione,	la	limitazione,	la	cancellazione	o	la	distruzione.	

In	relazione	ai	dati	personali	di	cui	Tutto	Bianco	A.S.D.	entrerà	nella	disponibilità,	Le	comunichiamo	quanto	segue:	

Titolare	del	Trattamento	
Il	 Titolare	 del	 Trattamento	 è	 il	 Presidente	 dell’A.S.D.	 (Dott.	 Jari	 Lenzi),	 domiciliato	 presso	 la	 sede	 dell’Associazione	 Sportiva	
Dilettantistica	Tutto	Bianco,	in	Piazza	della	Libertà	n°	9	a	Porretta	Terme	-	40046	Alto	Reno	Terme	(BO)	(di	seguito	“Titolare”)	

Trattamento	dei	dati,	finalità	e	base	giuridica	del	trattamento	
1. I	 suoi	 dati	 personali,	 liberamente	 comunicati	 e	 da	 noi	 acquisiti	 in	 ragione	 dell’attività	 da	 volgere	 a	 Suo	 favore,	 saranno	

trattati	in	modo	lecito	e	secondo	correttezza	per	le	seguenti	finalità:		
• Adempimento	di	obblighi	precontrattuali,	contrattuali	e	fiscali	derivanti	dal	mandato	professionale;	
• Adempimento	degli	obblighi	previsti	dalla	legge,	da	un	regolamento,	dalla	normativa	comunitaria	o	da	un	ordine	

di	una	Autorità	(es.	in	materia	contabile	e	fiscale);	
• Esercizio	di	tutti	i	diritti	derivanti	al	Titolare	dal	mandato	in	essere;	
• Concludere	i	contratti	per	servizi	del	Titolare;	
• Adempimento	alla	vigente	normativa	in	materia	di	Antiriciclaggio	(D.Lgs.	231/2007	e	successive	modifiche).	

2. I	dati	richiesti	e	da	Lei	forniti	 (che	potranno	essere	di	natura	sia	comune,	che	identificativa,	che	sensibile,	che	giudiziaria)	
sono	 pertinenti,	 completi	 e	 non	 eccedenti	 rispetto	 alle	 finalità	 sopra	 elencate	 e	 per	 le	 quali	 vengono	 raccolti	 e	
successivamente	trattati.	

Modalità	del	trattamento	
3. I	suoi	dati	personali	potranno	essere	trattati	a	mezzo	sia	di	archivi	cartacei	che	informatici	(ivi	compresi	dispositivi	portatili),	

con	modalità	strettamente	necessarie	a	far	 fronte	alle	finalità	sopra	elencate.	Specifiche	ed	adeguate	misure	di	sicurezza	
fisiche	ed	informatiche	vengono	adottate	dall’Associazione	Tutto	Bianco	per	prevenire	la	perdita	dei	dati,	usi	illeciti	o	non	
corretti	ed	accessi	non	autorizzati.	

Durata	del	trattamento	e	della	conservazione	dei	dati	
4. Il	Titolare	tratterà	i	suoi	dati	personali	per	il	periodo	di	durata	del	mandato	e,	successivamente,	per	tutto	il	tempo	in	cui	il	

Titolare	 sarà	 soggetto	agli	obblighi	di	 conservazione	per	 finalità	 fiscali	o	per	altre	 finalità	previste	da	norme	di	 legge	e/o	
regolamenti	vigenti	in	tale	momento.	

Comunicazione	dei	dati	a	terzi	
5. I	 Suoi	 dati	 personali	 saranno	 trattati	 dal	 Titolare	 del	 trattamento,	 dai	 Responsabili	 del	 trattamento	 e	 dagli	 incaricati	 del	

trattamento	da	lui	nominati,	istruiti	ed	espressamente	autorizzati.		
6. I	 Suoi	 dati	 potranno	 essere	 comunicati	 ad	 organi	 ispettivi	 preposti	 a	 verifiche	 e	 controlli	 inerenti	 la	 regolarità	 degli	

adempimenti	di	 legge	 tutti,	 ivi	 compresi	quelli	derivanti	dalla	vigente	normativa	Antiriciclaggio	e	 soggetti	 che	elaborino	 i	
dati	in	esecuzione	di	specifici	obblighi	di	legge;	

7. I	Suoi	dati	potranno	altresì	essere	comunicati	a:	



	
	

	
	

a) Consulenti,	commercialisti	o	altri	legali	che	eroghino	prestazioni	funzionali	alle	finalità	sopra	indicate;	
b) Istituti	bancari	e	assicurativi	che	eroghino	prestazioni	funzionali	alle	finalità	sopra	indicate;	
c) Soggetti	che	elaborino	i	dati	in	adempimento	a	specifici	obblighi	di	legge.	
8. L’elenco	aggiornato	dei	responsabili	e	degli	incaricati	al	trattamento	è	custodito	presso	la	sede	del	Titolare	del	trattamento;	
9. I	Suoi	dati	personali	 sono	conservati	su	server	ubicati	 in	 Italia	o,	comunque,	all’interno	dell’Unione	Europea.	 Il	Titolare	si	

riserva	il	diritto	di	spostare	l’ubicazione	dei	server	eventualmente	anche	in	Paesi	extra	UE,	in	conformità	alle	disposizioni	di	
legge	e	con	assunzione	del	consenso	dell’Utente	se	necessario,	ai	sensi	della	normativa	vigente	al	tempo	del	trasferimento;	

10. I	 Suoi	 dati	 personali	 non	 saranno	 oggetto	 di	 diffusione	 né	 di	 alcun	 processo	 decisionale	 interamente	 automatizzato,	 ivi	
compresa	la	profilazione.	

Conseguenze	della	mancata	comunicazione	dei	dati	personali	
11. Il	conferimento	dei	dati	personali	per	le	finalità	sopra	indicate	è	necessario.	In	assenza	dello	stesso	non	saremo	in	grado	di	

garantirLe	i	servizi	contrattuali	richiesti.		

I	Suoi	diritti	
12. Tra	i	diritti	a	Lei	riconosciuti	dal	GDPR	rientrano	quelli	di:	
a) chiedere	 al	 Titolare	 l'accesso	 ai	 Suoi	 dati	 personali	 ed	 alle	 informazioni	 relative	 agli	 stessi;	 la	 rettifica	 dei	 dati	 inesatti	 o	

l'integrazione	di	quelli	incompleti;	la	cancellazione	dei	dati	personali	che	La	riguardano	(al	verificarsi	di	una	delle	condizioni	
indicate	nell'art.	17,	paragrafo	1	del	GDPR	e	nel	 rispetto	delle	eccezioni	previste	nel	paragrafo	3	dello	stesso	articolo);	 la	
limitazione	 del	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 personali	 (al	 ricorrere	 di	 una	 delle	 ipotesi	 indicate	 nell'art.	 18,	 paragrafo	 1	 del	
GDPR);	

b) richiedere	ed	ottenere	dal	Titolare	-	nelle	ipotesi	in	cui	la	base	giuridica	del	trattamento	sia	il	contratto	od	il	consenso	e	lo	
stesso	 sia	 effettuato	 con	mezzi	 automatizzati	 -	 i	 Suoi	 dati	 personali	 in	 un	 formato	 strutturato	 e	 leggibile	 da	 dispositivo	
automatico,	anche	al	 fine	di	 comunicare	 tali	dati	 ad	un	altro	 titolare	del	 trattamento	 (c.d.	diritto	alla	portabilità	dei	dati	
personali);	

c) opporsi	in	qualsiasi	momento	al	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	al	ricorrere	di	situazioni	particolari	che	La	riguardano;	
d) revocare	il	consenso	in	qualsiasi	momento,	limitatamente	alle	ipotesi	in	cui	il	trattamento	sia	basato	sul	Suo	consenso	per	

una	 o	 più	 specifiche	 finalità	 e	 riguardi	 dati	 personali	 comuni	 (ad	 esempio	 data	 e	 luogo	 di	 nascita	 o	 luogo	 di	 residenza),	
oppure	particolari	 categorie	di	dati	 (ad	esempio	dati	 che	 rivelano	 la	Sua	origine	 razziale,	 le	Sue	opinioni	politiche,	 le	Sue	
convinzioni	 religiose,	 lo	 stato	 di	 salute	 o	 la	 vita	 sessuale).	 Il	 trattamento	 basato	 sul	 consenso	 ed	 effettuato	
antecedentemente	alla	revoca	dello	stesso	conserva,	comunque,	la	sua	liceità;	

e) proporre	reclamo	a	un'autorità	di	controllo	(Autorità	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali).	
	

Modalità	di	esercizio	dei	diritti:	
Tali	diritti	potranno	essere	esercitati,	inviando	le	proprie	richieste	al	Titolare	presso	la	sua	sede	di	Piazza	della	Libertà	n°	9	a	
Porretta	Terme	-	40046	Alto	Reno	Terme	(BO)	a	mezzo	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno.	
Il	Titolare	darà	riscontro	entro	30	giorni	dal	ritiro	del	plico	postale,	con	sospensione	del	servizio	dal	01	al	31	agosto	di	ogni	
anno.	
Si	prega,	pertanto,	di	aver	riguardo	al	su	indicato	periodo,	al	fine	di	non	incorrere	in	resi	per	compiuta	giacenza	per	i	quali	
Tutto	Bianco	A.S.D.	declina	qualsiasi	responsabilità.	


