
 

Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 - GDPR  
 
Ai sensi del nuovo regolamento (UE) 679/2016, inerente la tutela delle persone fisiche   rispetto al trattamento dei dati 
personali, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati personali da lei forniti sono necessari per lo svolgimento del mandato da Lei conferito e verranno trattati nei 

limiti delle operazioni indispensabili per adempiere a scopi istituzionali e finalità associative nonché per la tenuta di 
scritture contabili, fiscali nonché di registri e/o elenchi obbligatori previsti dallo Statuto al fine di consentire la sua 
partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative ecc. del Circolo ai vari livelli, nonché di ottenere l’erogazione di 
servizi, secondari ma funzionali alle attività di cui sopra, che siano previsti per i tesserati o derivanti da obblighi di 
legge, ovvero da Lei espressamente richiesti in aggiunta ai precedenti. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, I Suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. In particolare saranno conservati per 6 anni. 
 
2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è:il Presidente pro-tempore del Cral GTT– Via Avondo, 26 – To. I 

Suoi dati personali saranno trattati da persone  autorizzate, al trattamento dati, che operano sotto la diretta autorità del 
rispettivo “Titolare del trattamento”/ “Responsabile del trattamento”e che sono stati designati “incaricati del 
trattamento”ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
 
3 I suoi dati personali non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento  degli obblighi di legge. 
I suoi dati personali, con Suo esplicito consenso,potranno essere comunicati anche a Terze Parti al fine di espletare la 
gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti dalla tipologia di rapporto o da lei espressamente richiesti. 
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento.  
La informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. In particolare, ai sensi e per gli effetti del detto GDPR, la 
informiamo che i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 
personali e verranno trattati nel rispetto degli art. 9 e 10 del GDPR. 
 
4. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici direttamente 

da parte del titolare o dei soggetti di cui ai precedenti punti 2. 
  
5. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo; tuttavia esso è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal 

rapporto di tipo associativo con  Enti Nazionali/Federazioni/Associazioni/Cral Gtt e per finalizzare i conseguenti atti di 
natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire, o il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità 
di dare esecuzione al tesseramento.  
 
6.I suoi dati sono conservati su server ubicati in Via Avondo, 26 – Torino. 

 
7.In ogni momento Lei potrà liberamente esercitare ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personale 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il periodo di conservazione 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati 
d) ottenere la limitazione del trattamento 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca 

l) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
8. l’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Cral GTT – Via Avondo, 26 – Torino. 

 
 
 
 


