SETTORE GIOVANILE - INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGPD PER I DATI
RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO
Gentile iscritto settore giovanile
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) agli artt. 13 e 14, commi 1,
impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi
fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f.
La scrivente vi adempie compiutamente informandoLa che:
Titolare del trattamento è l’impresa UNIONE SPORTIVA PISTOIESE 1921 SRL, sita in PISTOIA 51100
(PT), VIA DELLO STADIO, 8
PEC: uspistoiese1921@legalmail.it
EMAIL: segreteria@uspistoiese1921.it
TEL.: 057323798
FAX: 057323798
Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali: e-mail: m.rosi@avvpatriziorosi.it
pec: m.rosi@pecaruba.it
I dati personali del minore richiesti (e i corrispondenti dati di contatto dei genitori o familiari) saranno trattati
da U.S. Pistoiese 1921 per poter eseguire l’iscrizione al Settore giovanile.
La base giuridica del trattamento dei dati è l’obbligo di legge al quale la U.S. Pistoiese 1921 è soggetta,

mentre la base giuridica è il suo consenso espresso per una o più specifiche delle finalità
determinate.
In alcuni casi verranno trattate alcune categorie particolari di dati (es. informazioni sulla salute,
sull’alimentazione particolare dovuta ad allergie o motivazioni etiche e religiose, ecc. Questi dati potranno
essere trattati solamente previo consenso di chi esercita la patria potestà del minore.
Nel caso in cui il bambino sia extracomunitario, U.S. Pistoiese ha l’obbligo di legge di verificare che vengono rispettate
le caratteristiche familiari definite dalla F.I.F.A. per poter completare l’iscrizione del minore.
Modalità del trattamento: In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti cartacei, informatici, telematici, in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei
dati, nonché la piena osservanza della Legge.
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato.
Natura del conferimento e conseguenza del rifiuto a rispondere Il conferimento dei dati è obbligatorio
per conseguire l’iscrizione al settore giovanile, pertanto l’eventuale rifiuto a rispondere comporterà
l’impossibilità di procedere all’iscrizione.

Comunicazione/diffusione: I dati personali degli iscritti al settore giovanile possono essere comunicati per
obblighi di legge alle società, alle leghe, agli organizzatori di competizioni nazionali e internazionali, agli
organi della giustizia sportiva, nonché a federazioni straniere ed agli organi di governo del calcio europeo
(UEFA) e mondiale (FIFA). E’ altrettanto possibile che i dati personali vengano diffusi, ad esempio a mezzo
dei comunicati ufficiali previsti dall’ordinamento federale, nonché nel perseguire fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di informazione storica e/o statistica.
I dati saranno trattati dal personale, dagli Istruttori F.I.G.C., dagli accompagnatori e dai collaboratori di U.S.
PISTOIESE 1921 SRL di volta in volta coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle
istruzioni ricevute (in tal caso detti soggetti saranno designati quali soggetti autorizzati al trattamento), o
delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, fornitori di fiducia ai quali U.S.
PISTOIESE 1921 SRL affida talune attività o parte di esse.
I dati saranno conservati da U.S. PISTOIESE 1921 SRL sui computer e server in Italia.
Data retention: Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente:
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•

I dati personali del minore e i corrispondenti dati di contatto dei genitori o familiari saranno
conservati per 5 (anni)

La informiamo dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro
trattamento, alla portabilità dei dati.
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

___________________
(Luogo e data)

______________________________
(il titolare del trattamento)
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