Informativa Privacy
Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 d. lgs., in materia di protezione dei dati personali, informiamo che:
1) i dati personali dell’associato saranno trattati da Sport Nazionale, presso la propria sede legale.
Saranno trattati con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatici, per finalità:
a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni assicurative;
b) gestione ed esecuzione delle proprie competenze sportive e associative;
c) adempimenti di obblighi di legge e/p disposizioni di organi pubblici;
d) comunicazioni di servizio;
e) comunicazioni di convenzioni con terze organizzazioni..
2) i dati saranno trattati per:
a) gestione tecnica del settore
b) gestione ed esecuzione delle obbligazioni assicurative;
c) gestione ed esecuzione delle proprie competenze sportive e associative;
d) adempimenti di obblighi di legge e/p disposizioni di organi pubblici;
e) attività interna e esterna commerciale..
3) i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a) soggetti determinati quali: organizzazioni interne a Sport Nazionale; incaricati da Sport
Nazionale della fornitura di strumenti e servizi o necessari all’esecuzioni delle obbligazioni
sociali;
b) organismi associativi o pubblici, Autorità giudiziaria è gli altri soggetti quali la
comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle obbligazioni sociali;
c) soggetti con i quali Sport Nazionale ha finalizzato convenzioni e/o accordi commerciali.
Inoltre i Dati potranno essere conosciuti da soci, dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o
Responsabili.
I Dati sono soggetti a diffusione, esclusivamente per le finalità sportive e tecniche per la quale è stata
richiesta l’iscrizione a Sport Nazionale.
4) Titolare del trattamento è Sport Nazionale. L’interessato potrà richiedere la lista dei Responsabili
del trattamento, esercitare i diritti di cui l’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare
la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della
logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi,
nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo una raccomandata r/r a:. – Sport
Nazionale – Via Rombiolo 50 00174 Roma
Autorizzazione alla pubblicazione di immagini, video e foto
Il soggetto acconsente al trattamento in forma digitale o fotografica e la loro diffusione attraverso
media, video, cataloghi, riviste, depliant e ogni altra forma di mezzo di comunicazioni delle proprie
immagini e delle immagini dei minori dei quali è tutore, relative alle attività svolte in seno a Sport
Nazionale.
Dichiarazione di Presa Visione
Il soggetto dichiara di essere stato informato sulle condizioni di polizza assicurative e le relative
coperture e di aver visionato le varie combinazioni possibili, prima della scelta. È stato informato
circa le norme previste dallo Statuto di Sport Nazionale, del Regolamento Organico, del
Regolamento di Giustizia, degli altri regolamenti nazionali e di accettarli incondizionatamente.
Inoltre ha preso visione dello Statuto dell’associazione alla quale si è iscritto e dei suoi regolamenti e
condizioni di fruizione dei servizi, accettandoli integralmente. È stato, inoltre, informato dei rischi ai
quali può andare incontro nello svolgere le attività proposte e dichiara di accettarne le regole,
sollevando l’associazione e i suoi dirigenti e istruttori da qualsiasi responsabilità per danni o
infortuni occorsi durante lo svolgimento di tali attività.

