
 

  
Informativa e consenso al trattamento di dati personali 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 

  

clicca qui per l' informativa completa aggiornata del garante-->  
  

  

  

Informativa sulla privacy  
  

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679, di seguito ‘GDPR’, del Parlamento 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA - Associazione sportiva Dilettantistica prevede la 
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di Liceità (art. 6), alle condizioni per il consenso (art. 7), alla trasparenza (art. 12) e alla tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

  

Titolare del trattamento 
Il titolare al trattamento dei dati ai sensi del GDPR è UNIONE SPORTIVA BASSA ANAUNIA - Associazione 
sportiva Dilettantistica con sede legale in via Colle Verde, 1 - 38010-DENNO (Trento)  
P.I. 00662350222 nella persona del delegato al trattamento dei dati. 

  

Finalità del trattamento 

U.S. BASSA ANAUNIA utilizza le informazioni che raccoglie sugli iscritti per i seguenti scopi: 

  

Per gestire l' elenco degli iscritti ai corsi sportivi e ogni servizio di volta in volta richiesto dall' interessato 

  

Il suo indirizzo email sarà usato solamente per inviarle aggiornamenti o comunicazioni riguardanti le 

attività sportive relative ai corsi o comunicazioni che riguardano il solo interessato. 

  

Iscrivendosi, il suo nome, indirizzo e dati di verifica del pagamento saranno utilizzati per elaborare la sua 

richiesta di  iscritto ed i relativi rinnovi nonché per incassare il corrispettivo. 

Non esiste alcuna registrazione di dati personali che non avvenga se non a seguito di precisa e specifica 

segnalazione al interessato della possibilità di registrare i suoi dati personali. 

  

  

Dati trattati: 

• Nome     Cognome 

• E-mail - n° telefonico e cellulare 

• Codice Fiscale 

• Sesso 

• Indirizzo 

  

http://www.usbassanaunia.it/privacy_trattamento_file/garante.pdf


 

 

 

Comunicazione: 
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I 
suoi dati saranno trattati unicamente da personale autorizzato, in particolare dall'ufficio segreteria e dal 
settore tecnico. 

   

Invio dati a Terze Parti 
I dati saranno condivisi con terze parti solamente se acconsentito dal iscritto o genitore se minorenne se, 
mediante azioni positive, confermi questa volontà 

  

Conservazione:  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR, la conservazione dei suoi dati verrà tenuta sui server di  ARUBA  fino alla richiesta 

di cancellazione dal database (diritto all’oblio). Può esercitare il diritto di cancellazione (diritto all’oblio), la 

limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che 

La riguardano, nonché in generale tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, 

scrivendo a privacy@usbassanaunia.it 

  
Per motivi fiscali, in caso di acquisti sullo shop, i dati verranno obbligatoriamente conservati ai sensi di legge, 
ad oggi per 10 anni. 

  

Diritto all'Interessato (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR): 
 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se legati ad un azienda. 
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

• Origine dei dati personali. 

• Finalità e modalità del trattamento. 

• Conservazione dei dati richiesti. 

L’interessato ha diritto di ottenere:  

• L’aggiornamento e l’integrazione dei dati. 

• La cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati. 

L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:  

• Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta. 
 

 


