
 

 
Informativa per il trattamento dei dati  

ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI  
ai sensi di art. 13 - 14 del GDPR 2016/679 

 

Il /la sottoscritto/*a _______________________________________________nato a ______________________ il 

_______________ CF _________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art 13 D.Lgs 196 /03 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
relativa al trattamento obbligatorio dei dati necessari (generalità, foto etc..)ex Regolamento UE 2016/679. I dati personali 
che vengono acquisiti, sono raccolti e trattati da Sport Center Polisportiva S.S.D. A R.L. quale Titolare del Trattamento, 
per le finalità connesse alla gestione dei servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge e attuazione 
delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
I dati non saranno oggetto di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie e saranno conservati per tutta la durata 
del rapporto contrattuale e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale purché il rapporto non si 
rinnovi nuovamente. All’ interessato è riservata la facoltà di esercitare in ogni momento i propri diritti inviando una 
comunicazione a: INFO@SPORTCENTERPARMA.IT Con la sottoscrizione del presente atto si autorizza SPORT CENTER 
POLISPORTIVA S.S.D. A R.L al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
  

 Data______________
                

 
(Firma dell’interessato o, per i minori di 16 anni, di chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale ) 

 

 
 
  

Liberatoria per utilizzo di immagini e foto (opzionale) 
 
 A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633, Legge sul diritto d'autore, autorizzo alla trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
proprie immagini, sui siti internet della Sport Center Polisportiva s.s.d. a r.l.  via P. Cardani, 19 - 43124 parma (PR) - Telefono: 
0521 257040, mail: info@sportcenterparma.it mail e sui canali social del (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici dell'azienda e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Per
l’informativa completa consultare il sito https://www.sportcenterparma.it/  

  

            

                                             
Data     

       
           

 
(Firma dell’ interessatoo, per i minori di 16 anni, di chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale ) 

 
 
 
 Consenso per invio di Newsletter (opzionale)  
Ai sensi dell'art. 7 GDPR 2016/679 UE dichiaro di acconsentire all’invio di informazioni commerciali su servizi da parte di 
Sport Center Polisportiva SSD a R.L.e delle società ad esso collegate. I dati potranno essere trattati da incaricati interni 
preposti al marketing, e a società esterne per fini statistici e marketing. Per l’informativa completa consultare il sito 
https://www.sportcenterparma.it/  
 

                   

Data  
      

(Firma dell’ interessato o, per i minori di 16 anni, di chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale ) 

 



 

Informativa per il trattamento dei dati  
ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI  

ai sensi di art. 13 - 14 del GDPR 2016/679 
 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità connesse all’instaurazione e allo svolgimento di rapporti 

commerciali/contrattuali con la Società di cui fate parte, ed in particolare per consentire l’accesso alle Strutture 
dello Sport Center Ercole Negri: 

a. Fornitura di badge personalizzati 
b. Gestione e controllo accessi mediante lettura di badge dedicato negli appositi varchi  
c. Attuazione delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico 
d. finalità commerciali e funzionali dell’attività della scrivente relativa a beni/servizi da Voi abitualmente utilizzati 
e. attività promozionale relativa a beni/servizi offerti dalla scrivente, e diversi dal punto precedente. 
I dati trattati risulteranno: nome, cognome, numero di, numero di telefono, mail nominativa, etc.).  
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, con 
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito 
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma 
di legge secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la Sua riservatezza.  
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i dati obbligatori comporterà 
l’impossibilità oggettiva di instaurare o dar ulteriore corso ad ogni rapporto con lei; nel caso invece di dati facoltativi 
non vi sarà alcuna conseguenza negativa, salvo impossibilità di gestire le informazioni opportune nei rapporti tra le parti. 
 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati dalla scrivente, unicamente per ragioni 
connesse alle finalità sopraindicate, a: 
Fornitori, Società di consulenza informatica e supporto tecnico 
5. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati. 
6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Le viene riconosciuto il diritto di: 
 proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 13-14 GDPR 2016/679); 
 conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del 

trattamento (art. 15 GDPR 2016/679);  
 presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento (art. 16 GDPR 2016/679); 
 presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento (art. 17 GDPR 

2016/679); 
 presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR 2016/679); 
 presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR 2016/679. 
8. DURATA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. 
Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne 
comunicazione scritta al Titolare del trattamento sotto indicato, che si attiverà per l’immediata cancellazione delle 
informazioni. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è SPORT CENTER POLISPORTIVA S.D.D. via P. Cardani 19, 43123 Parma  
 
 
10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto la scrivente non svolge 
trattamenti di dati che rientrano nelle categorie definite da art. 37 Regolamento Europeo 2016/679. 



 

11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Per essere informato circa la figura esterna di Responsabile del trattamento può chiedere informazione a è SPORT 
CENTER POLISPORTIVA S.D.D. via P. Cardani 19, 4312 


