
 

 

Informativa e consenso al trattamento di dati personali  

 ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196  

Codice in materia di protezione dei dati personali 
(http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1042761 ) 

 
Via Alberti 15  -  38010 – DENNO (TN) 

 

Desideriamo informarti che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali saranno raccolti e trattati 
da: Unione Sportiva Bassa Anaunia – via Alberti, 15 – 38010 – Denno (TN), esclusivamente per lo svolgimento dei servizi già 
instaurati o che si andranno ad instaurare. 

Finalità del tra ttamento dei dati 
I dati personali verranno raccolti e trattati nelle normali attività d'ufficio per l'adempimento di: 
a) finalità amministrative-contabili e fiscali necessarie per legge.  
b) finalità strettamente correlate all'esercizio dei servizi svolti dalla U.S. Bassa Anaunia.  
c) invio di informazioni commerciali o di materiale pubblicitario su iniziative promozionali anche in posta elettronica o nel web  
d) analisi economiche e statistiche.  

Trattamento di da ti sensib ili e/o giudi ziari  

Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili ai sensi di quanto disposto dal d.lgs 196/2003, meglio definiti all'art.4 
lettera"d)" con principio di applicabilità definito dall'art. 22 e principio di garanzia definito all'art. 26 del succitato d.lgs. 196/2003.  

Modalità del trattamento  

I dati verranno trattati con sistemi informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e 
comunque attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del d.lgs 196/2003 e 
di tutta la normativa in materia vigente alla data della stesura dell'informativa.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimenti di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non 
fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che: U.S. Bassa Anaunia possa  
rispondere alle richieste degli interessati in merito ai servizi prestati.  

I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, ditte, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, aziende o 
Istituzioni), secondo le norme (fiscali),o perché doverosi partecipi ai fini dell'espletamento dei nostri servizi.  

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati della società U.S. Bassa Anaunia ubicata in Via Alberti d’ 
Enno, 15 a Denno, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. Non saranno mai comunicati o ceduti a privati o ad 
altre aziende fatta eccezione per le strutture connesse al servizio della U.S. Bassa Anaunia.  

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):  

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  
• richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

La informiamo che in caso di rifiuto di prestare i dati richiesti per le finalità del trattamento dei dati, di cui alla lettera "a) e b)", non 
ci sarà possibile procedere ulteriormente nell'erogazione di alcun servizio; diversamente in relazione alle lettere "c) e d)" il 
conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato consenso non comporta alcuna conseguenza.  

Titolare del trattamento dei dati: Unione Sportiva Bassa Anaunia Via Alberti d’ Enno, 15    38010-Denno (Tn)  
E-mail: info@usbassanaunia.it         Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della U.S.Bassa Anaunia.  
 
 

Il sottoscritto preso atto dell’ informativa fornita  DA    Il consenso per il trattamento dei propri dati, per i soli 

scopi  indicati nell’ informativa medesima relativamente ai punti “a) e b)”. 

DA     NON DA   Il consenso per il trattamento dei propri dati, per i soli scopi  indicati nell’ informativa 

medesima relativamente ai punti “c) e d)”. 

Firma dell’ interessato   (se minore serve la firma di un genitore) 

_____________________________________________ 


