ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALLE ELVO OCCHIEPPESE
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Definizione
Il sito della società A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE raccoglie ed utilizza i dati personali dei propri
tesserati e degli utenti secondo il D. Lgs. 30.6.2003, n.196. in attuazione della Direttiva 95/46/CE che ne
disciplina il trattamento e la protezione. La società è tenuta, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, a fornire agli iscritti e agli utenti del sito internet alcune specifiche
informazioni in merito alle finalità e alle modalità di utilizzo dei dati personali. L’informativa richiesta dalla
Legge (nonché la richiesta dei relativi consensi, ove necessari) sono forniti o all'atto dell'iscrizione (per gli
alteti) o tramite specifica pagina internet nel caso di invio dati tramite modulo internet su
www.valleelvocalcio.it .

2. Raccolta e finalità
I dati di registrazione (anagrafica atleti, fotografie, indirizzi e contatti telefonici ed e-mail) nonché ogni altra
eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente, ad un alteta o un determinato utente,
sono raccolti ed utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali").

3. Modalità trattamento
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. a) èeffettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità
strettamente connesse con le finalità e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
personali. b) e’ svolto direttamente dall'organizzazione del titolare. Il presente trattamento dei dati
personali e’ applicabile a questo sito.

4. Diritti dell’ interessato
L'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all’utente la possibilità di
esercitare specifici diritti. Tra questi diritti quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell' origine dei dati, della
logica e delle finalità del loro trattamento; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati, l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è necessità, l'integrazione dei
dati tramite e-mail all’ indirizzo valleelvo.calcio@libero.it o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’
indirizzo: A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE via Martiri della libertà 29 - 13898 Occhieppo Superiore(BI)
Titolare e responsabile del trattamento è la società A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE nella persona del suo
presidente protempore.
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