
 SISTEMA DI GESTIONE PER LA PRIVACY 

2022-2023 

Sigla: PO-Rischi 

pag.: 1 di 2 

REV. 00 

 

 

NOME E COGNOME ALLIEVO ______________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI 
La presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e per conto 
dei clienti persone giuridiche, dell’ente OPES comitato regionale LOMBARDIA ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Identità del Titolare 
Il Titolare del trattamento dei dati degli iscritti, persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto 
dei clienti persone giuridiche, è il presidente, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore di OPES 
comitato regionale Lombardia con sede in Viale San Michele del Corso 22 – 20144 Milano - Italia 
Il Titolare del trattamento può essere contatto per richieste inerenti la presente Informativa al seguente indirizzo mail 
settoredanza@opeslombardia.it 
 

Fonte dei dati 
I dati personali trattati sono quelli, eventualmente, forniti dall’interessato in occasione di: 

 visite o telefonate; 
 richieste di informazioni, anche via mail; 
 precedenti transazioni 
 Immagini riprese durante le attività della Società Sportiva 

 
Finalità del trattamento 

I dati personali degli associati e/o tesserati, sono trattati dal Titolare del trattamento per nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato: 

1. acquisire dati e informazioni precontrattuali; 
2. gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze; 
3. prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità; 
4. gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali; 
5. inserimento nel libro soci e relativo tesseramento presso il Centro Sportivo Educativo nazionale tramite il 

Comitato periferico a cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di 
tesseramento sportivo 

6. iscrizione alle attività sociali e ad eventi organizzati dall’Associazione Sportiva; 
7. Comunicazioni di eventi legati alle attività sociale della Società Sportiva anche successivamente alla 

cessazione del rapporto con la Società Sportiva 
8. pubblicazione di immagini sui Social Media per promuovere l’attività sportiva; 

Inoltre, sono trattati dal Titolare del trattamento e dal Consulente fiscale per: 
 gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale; 
 predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistica, fiscale, previsti da leggi, regolamenti, 

norme e direttive comunitarie ed extra comunitarie. 
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei associati persone giuridiche, se forniti, sono 
trattati dal Titolare del trattamento per: 

 inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, 
sms, e-mail, fax, posta cartacea); 

 formulare richieste o evadere richieste pervenute; 
 scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post 

contrattuali; 
 effettuare le operazioni necessarie per l’evasione delle richieste; 
  

Base Giuridica 
La base giuridica di tale operazione è l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare 
l’art. 148 del TUIR, l’art 4 del DPR 633/72 e l’art. 90 della legge 289/2002, nonché le norme del CONI Federali relative al 
tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali Enti o con la loro partecipazione 

Interessi legittimi del Titolare del Trattamento 
I legittimi interessi del Titolare perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni 
statutarie sull’ordinamento interno e l’amministrazione della Società la possibilità di usufruire delle agevolazioni 
spettanti alla Società, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli Enti citati precedentemente. 

Destinatari dei dati 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, 
in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, 
essere comunicati ai lavoratori che operano in collaborazione con il Titolare del Trattamento e ad alcuni soggetti 
esterni che con essi collaborano. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che 
per finalità di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, 
debbano fornire beni e/o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai 
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 
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In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare 
i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 
I dati potranno essere comunicati a Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva per il tesseramento previsto dalla 
Normativa del CONI 

Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra 
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. 
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

Diritti dell’interessato 
Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla 
cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto 
di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al 
Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, 
il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della 
richiesta. 
Il modulo per richiedere l’esercizio dei diritti all’azienda è disponibile al seguente indirizzo 
settoredanza@opeslombardia.it 

Revoca del consenso 
Con riferimento al Codice Privacy e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il 
consenso eventualmente prestato. 
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in 
quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura di servizi) o 
all’evasione di sue richieste. 

Proposizione di reclamo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

Rifiuto al conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è, quindi, 
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti 
indicati in precedenza. 
Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge comporta l’impossibilità di accogliere la domanda di 
iscrizione e/o tesseramento, non essendo, in tale ipotesi, possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di 
tesseramento 
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto associativo 
e/o di tesserato Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto 
contrattuale stesso. 

Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei associati persone 
fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei associati persone giuridiche. 
 

Consenso 
Per le finalità di cui ai punti 
6.    Acconsento    Non Acconsento 
7.    Acconsento    Non Acconsento 
8.    Acconsento    Non Acconsento 
 
Nome Cognome __________________________________________________________________________  
 
 
Data_____/_____/20______    Firma_____________________________________ 
 
 
In caso di minori, si richiede la firma di entrambi i genitori e/o tutori del minore 
 
Nome Cognome del minore_________________________________________________________________  
 
 
Data_____/_____/20______    Firma genitore 1___________________________ 
 
 
Data_____/_____/20______    Firma genitore 2___________________________ 


