INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art.13,14 Reg. UE n679/2016)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/79 (“GDPR”), RUGBY UDINE UNION srl
SSD (“società” o il “Titolare”), fornisce di seguito l'informativa riguardante il
trattamento dei dati personali – da lei forniti- per permetterle di conoscere la
nostra politica sulla privacy e per capire come le informazioni personali vengano
gestite in seguito all' atto di tesseramento e finalizzate ad usufruire dei servizi
connessi alle attività sportive del tesserato e per consentirle di prestare un
consenso consapevole al trattamento dei suoi dati personali.
1. Identità e dati di contratto del titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è RUGBY UDINE UNION Srl Ssd, con sede legale in
Udine, Via del Gelso 7, nella figura del legale rappresentante DANIELE
ROMANELLO
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
a)
b)
c)
d)

Finalità strettamente connesse allo svolgimento dal' attività sportive
Finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con i tesserati
Finalità connesse alla tutela dell' incolumità fisica e della salute dei tesserati
In ottemperanza agli obblighi previsti da leggi e regolamenti (in particolare
regolamenti F.I.R.)
e) Finalità Informative
I dati personali sono trattati dalla Federazione per lo svolgimento delle attività
statutarie – consistenti nel perseguimento, nella promozione, della diffusione e
nella regolamentazione disciplinare dello sport del rugby. I dati personali
(comprese le immagini statiche o dinamiche) saranno trattati in via primaria
inerenti i rapporti associativi, di appartenenza sportiva o/e di affiliazione federale
a qualsiasi titolo. I trattamenti dei dati del tesserato effettuati alla F.I.R. saranno
improntati ai principi di accountability, correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati potranno essere trattati dalla F.I.R.
per l' adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di
prescrizioni statutarie, regolamenti, norme federali di cui circolari, direttive etc.
I suoi dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità funzionali all'
attività del Titolare:
•

Informative tramite newsletter o applicazioni;
Tali informative riguardano attività direttamente connesse allo svolgimento dell'
attività sportiva oggetto del tesseramento e in alcun modo inerente a promozioni
commerciali o di marketing, potranno essere effettuate anche attraverso un
sistema automatizzato, senza l' intervento di un operatore, via posta elettronica o
tramite applicazione installata su device attivabile mediante password da lei
esplicitamente richiesta.
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f) Finalità di legge e contrattuali necessarie per adempiere a un obbligo contrattuale
o legale al quale é soggetto il Titolare del trattamento ovvero per dare esecuzione
ad una richiesta specifica dell' interessato.
I suoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del suo consenso
(art.6 lett. B, E, GDPR) nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi
derivanti da disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale, di
normativa comunitaria, nonché di norme codici o procedure approvati da Autorità
e altre istituzioni competenti. Inoltre, i suoi dati personali potranno essere trattati
per dare seguito a richieste da parte delle autorità amministrative o giudiziarie
competenti e, più in generale , di soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di
legge.
Infine i dati - il cui conferimento è necessario ai fini delle attività sportive oggetto
del tesseramento e alle attività economiche, contabili e amministrative – saranno
trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e
utilizzati strettamente per le finalità sopra descritte.
Pertanto il consenso al trattamento dei dati per le predette finalità è facoltativo e
potrà essere revocato contattando il Titolare del trattamento.
g) Finalità di produzione e divulgazione di immagini e video
La società RUGBY UDINE UNION SRL SSD si riserva il diritto di produrre per
proprio conto , o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od
in movimento (video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato
impegnato nell' attività sportiva , ed altre eventuali attività ad esse collegate, su
qualsiasi tipo di supporto (CD, DVD, etc.). Si riserva anche il diritto di
pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale promozionale e/o
pubblicitario e sul sito web della Società, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dei trattati in vigore,
PUBBLICAZIONE DELL ANNUARIO DELLA SOCIETÀ. Tale utilizzo,
qualora richiesto alla Rugby Udine Union Srl Ssd, può essere esteso , alle società
organizzatrici di Tornei e/o sedi di Raggruppamenti e/o partite di campionato ai
quali la società partecipa nell' espletamento della sua attività istituzionale. Per i
dati relativi alle immagini (fisse e mobili) il consenso esplicito è obbligatorio
tuttavia potrà essere revocato dall' interessato in qualsiasi momento contattando il
Titolare del trattamento.
3. Destinatari dei dati personali

-

Per il perseguimento delle finalità indicate al 2., il “Titolare” potrà comunicare i
suoi dati personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai
seguenti soggetti o categorie di soggetti:
Società di comunicazione e media per la produzione di video e/o fotografie.
Federazione Italiana Rugby in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
FIR

2

-

Società informatiche in relazione ad attività di contabilità, fiscali e assistenza
informatica
Amministrazioni pubbliche, per l' adempimento di obblighi previsti dalla legge,
da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi, in base alla
normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l' obbligo di
acquisire il previo consenso dell' interessato a dette comunicazioni.
Il titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei suoi dati
personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il
raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
I tuoi dati personali sono conservati nel database del Titolare e di altro partner
informatico e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A
questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del
trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra
previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati. Infine, le ricordiamo che i suoi dati
personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra descritti e/o
previsti dalla legge.

4. Trasferimento dei dati personali al di fuori dell' UE
I dati trattati direttamente dal Titolare non sono trasferibili all' estero.
5. Periodo di conversazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I suoi dati saranno
conservati per 5 anni dall'ultimo rinnovo.
6. Diritti degli interessati
In qualità di interessato, le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali
raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate al 2.
a) Diritto di accesso
Ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che riguarda e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (I) le finalità del
trattamento; (II) le categorie di dati personali in questione; (III) i destinatari o le
categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (IV) quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo; (V) il diritto di proporre reclamo a
un' autorità di controllo.
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b) Diritto di rettifica e cancellazione
Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la
riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa. Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che
la riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (I) i dati personali non sono più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
(II) i dati sono stati tracciati illecitamente; (III) ha revocato il consenso in base al
quale il Titolare aveva il diritto di trattare i suoi dati e non vi è altro fondamento
giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento; (V) i dati personali
devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. La società ha tuttavia il
diritto di disattendere l'esercizio dei suddetti diritti di cancellazione se prevale il
diritto alla libertà di espressione e di formazione ovvero per l' esercizio di un
obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio.
c) Diritto alla portabilità dei dati
Ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile sui suoi
dati forniti alla Società e da questa trattati in base al consenso o altra base
giuridica, nonchè il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti.
d) Diritto alla limitazione del trattamento
Ha diritto di ottenere dalla società la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi: (I) per il periodo necessario al titolare per verificare
l'esattezza dei dati personali che la riguardano di cui ha contestato l' esattezza; (II)
in caso di trattamento illecito dei suoi dati personali; (III) anche se i suoi dati
personali non sono necessari per le finalità del trattamento , in ogni caso ha la
necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; (IV) per il periodo necessario alla verifica in merito all'
eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla sua richiesta di
opposizione al trattamento.
Può esercitare i diritti sopra elencati contattando il titolare o inviando un' email
all' indirizzo di posta elettronica: segreteria.union@rugbyfvg.it
Le viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi alle autorità per la protezione dei
dati competente in caso di trattamento illecito dei suoi dati.
7. Consenso al trattamento e obbligo di comunicazione dei dati
Per il trattamento dei dati la Società richiede il consenso esplicito al trattamento
esclusivamente per fini rispettivamente indicati, attraverso la sezione a seguito
dedicata. In assenza del suo consenso esplicito al trattamento dei dati , la Società
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la informa che potrebbero essere preclusi dei benefici e/o gli effetti connessi al
trattamento dei dati stessi.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(art.7 Reg. UE n. 679/2016)

Il
sottoscritto
(cognome
nome)________________________________________

e

Nato a ___________________________________ il_______________________
Dichiara
Di aver letto l' Informativa al trattamento dei dati personali e acconsentire il
trattamento dei dati personali per le finalità descritte al 2. Lettera g) finalità di
produzione e divulgazione di immagini e video.

acconsente

non acconsente
il trattamento dei dati personali, foto, video e la diffusione della propria immagine
come descritto al 2. Lettera g) finalità di produzione e divulgazione di immagini e
video.
Data _______________________

firma del tesserato ( se maggiorenne )

Data _______________________
genitoriale )

firma ( titolare della responsabilità

Firmando la presente il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e compreso il
contenuto dell' informativa ai sensi del Regolamento UE679/2016 e di averne ricevuta
copia.
Data _______________________

firma del tesserato ( se maggiorenne )

Data _______________________
genitoriale )

firma ( titolare della responsabilità
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