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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TESSERATI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD (Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati Personali), ASD SK DEVIN, con sede legale in Slivia, 21/C – 34011 Duino Aurisina (TS), in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali, La informa in merito a quanto segue:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è ASD SK DEVIN, con sede legale in Slivia, 21/C – 34011 Duino Aurisina (TS).
Dati personali oggetto del Trattamento
I dati personali liberamente forniti sono raccolti direttamente presso gli interessati.
Tali informazioni riguardano dati anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, indirizzi email, dati relativi allo stato di salute, immagini in
forma fotografica o di ripresa audiovisiva che potrà includere o meno anche la voce.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) stipulazione ed esecuzione delle finalità istituzionali/contrattuali e di tutte le attività connesse, quali, a titolo esemplificativo,
comunicazione con i tesserati/soci inerenti l’attività svolta (mezzo telefonata, sms, mail e social media), attraverso gruppi “Whats app”,
anche con minori (es.: gruppo tra allenatore e atleti),
b) inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive (F.I.S.I., F.I.S., A.I.C.E., etc..) ed ogni altro utilizzo attinente ai
suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo, iscrizione a gare e tornei organizzati da altre Associazioni, fatturazione, tutela
del credito, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione delle finalità istituzionali/contrattuali;
c)
adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) e c) del RGPD); inoltre le operazioni di
cui ai punti a) e b) sono regolamentate dall’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R.
l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione
d) pubblicazione di foto e video, effettuati durante i corsi, eventi e gare organizzati dall’associazione, sul sito web (www.XXXX) e social
network (pagina Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc..) dell’associazione, in rete e su supporto cartaceo (volantini, depliant,
giornali), sui social media e siti internet di terzi, sui media stampati e sui media televisivi; le finalità di tali pubblicazioni sono meramente
di carattere informativo ed eventualmente promozionale. Tali dati saranno conservati inoltre negli archivi informatici dell’associazione;
e) svolgimento di comunicazioni commerciali relative ad attività svolte dall’associazione, sia con mezzi automatizzati senza intervento
dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica, social media, ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta);
f)
acquisizione di informazioni inerenti lo stato di salute (certificato medico di idoneità sportiva) e risultati di test sportivi;
g) acquisizione di informazioni inerenti lo stato di salute (comunicazione di infortuni) per giustificare e comunicare attraverso i canali di
informazione (internet e materiale cartaceo) la mancata partecipazioni ad attività sportive
h) acquisizione di informazioni inerenti lo stato di salute (segnalazione di allergie o intolleranze alimentari, o anche scelte alimentari - es.:
vegetariani, vegani) per la partecipazione a campi estivi e/o trasferte.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo consenso espresso (artt. 6 e 7 del RGPD). Lei avrà sempre il diritto di
opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità, escludendo ad esempio le
modalità automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso
modalità tradizionali di contatto.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) e c) devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli obblighi di
legge e/o per la conclusione ed esecuzione delle finalità istituzionali/contrattuali e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto il Suo eventuale rifiuto,
anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio
richiesto.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) e h) è facoltativo, pertanto il Suo eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto
cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in
materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.
Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto
della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
1.
soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria (Federazioni Sportiva);
2.
soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di iscrizione a gare e/o tornei;
3.
società appartenenti al Gruppo del Titolare ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod.Civ., che agiscono
in qualità di responsabili del trattamento o per finalità amministrativo contabili (finalità connesse allo svolgimento di attività di
natura organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali all’adempimento di obblighi
istituzionali/contrattuali e precontrattuali)
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persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente
punto 1. (Uffici stampa, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali, società di assicurazioni). Tali soggetti opereranno in
qualità di responsabili del trattamento.

I dati personali, previo consenso, potranno essere diffusi via internet e mezzo materiale cartaceo, come descritto al precedente punto c).
I dati personali particolari di cui al precedente punto f) (comunicazione di infortuni), previo consenso, potranno esser diffusi via internet e mezzo
materiale cartaceo, per motivi di cronaca sportiva.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali di cui ai punti a) b) e c) saranno conservati tutto il tempo indispensabile per la corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere
alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle
norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e cui siamo affiliati; tali dati saranno quindi conservati per l’espletazione dei termini
previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati.
I dati personali di cui ai punti d) saranno conservati sino al momento in cui lei decidesse di esercitare il diritto di chiedere per iscritto la
cancellazione oppure per un periodo massimo di 10 anni e, alla relativa scadenza, senza riconferma del consenso, tali dati saranno eliminati.
I dati personali di cui ai punti e) saranno conservati sino al momento in cui lei decidesse di esercitare il diritto di chiedere per iscritto la cancellazione
oppure per un periodo massimo di 10 anni e, alla relativa scadenza, senza riconferma del consenso, tali dati saranno eliminati.
I dati personali di cui ai punti f): i certificati medici di idoneità sportiva saranno conservati per 1 anno o per esigenza per più di un anno in caso di
infortuni/sinistri che portano all’attivazione dell’assicurazione e alla relativa scadenza verranno eliminati; i risultati dei test sportivi effettuati
verranno conservati fino alla durata del tesseramento dati personali e alla relativa scadenza verranno eliminati.
I dati personali di cui ai punti g) (comunicazione di infortuni) saranno conservati per il tempo necessario alla comunicazione e pubblicazione sui
canali di informazione e dopodiché saranno immediatamente eliminati.
I dati personali di cui ai punti h) saranno conservati fino a quando il tesserato parteciperà a campi estivi e trasferte organizzate dalla società.

Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, RGPD;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali per la pubblicazione di foto e video o a fini di invio di materiale pubblicitario o
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili l'interessato, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante al sitowww.garanteprivacy.it
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza
adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo:
ASD SK DEVIN
Slivia, 21/C – 34011 Duino Aurisina (TS)
Telefono: 040 2032151
E-mail: info@skdevin.it
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INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ČLANOV
na podlagi 13. člena Uredbe EU 2016/679 z dne 27.04.2016
Na podlagi 13. člena Uredbe EU 2016/679 z dne 27.04.2016, v nadaljevanju tudi GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), ASD SK DEVIN,
s sedežem na Slivno, 21/C – 34011 Devin Nabrežina (TS), kot upravljavec osebnih podatkov, Vam posreduje sledeče informacije:
Upravljavec
Upravljavec je ASD SK DEVIN, s sedežem na Slivno, 21/C – 34011 Devin Nabrežina (TS).
Osebni podatki predmet obdelave
Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika.
Te informacije se nanašajo na anagrafske podatke, kontaktne podatke, naslove, telefonske številke, naslove e-pošte, podatke o zdravstvenem stanju,
fotografije ali videoposnetke, ki lahko vsebujejo tudi glas člana.
Namen obdelave in pravna podlaga
Osebne podatke bomo obdelali v naslednje namene:
a) za sklenitev pogodbe in za izvajanje institucionalnih namenov ter vseh povezanih dejavnosti kot na primer sporočila članom (po telefonu,
sms, e-pošti ali socialnih medijih), preko "Whatsapp" skupin, tudi mladoletnikom (npr.: skupina med trenerjem in športniki)
b) vključitev v knjigo članov in/ali včlanjevanje v športne zveze (F.I.S.I., F.I.S., A.I.C.E. itd.) in kakršna koli druga uporaba vezana na članske
odnose in športno včlanjevanje, z vpisom na tekmovanja in turnirje, izdajanjem računov, zavarovanjem kredita, upravnimi in
organizacijskimi storitvamiza izvajanje institucionalnih/pogodbenih namenov;
c)
izpolnjevanje zakonskih obveznosti in sprejemanje predpisov, ki jih izdajajo pristojni nadzorni organi oz. zakonsko pooblaščeni organi.
Obdelava osebnih podatkov za zgorajnavedene namene ne zahteva Vašega izrecnega privoljenja (6. člen b) in c) GDPR); poleg tega obdelavi iz točk
a) in b) urejuje 36. člen civ. zak., davčna zakonodaja za nekomercialne ustanove, še zlasti 148. člen TUIR, 4. člen D.P.R. 633/72 in 90. člen zakona
289/2002 ter zakonodaja CONI-ja in Zvez glede včlanjevanja in udeleževanja dogodkov, ki jih te ustanove prirejajo.
d) objava fotografij in videoposnetkov, ki jih je društvo pripravilo med tečaji, dogodki in tekmovanji,na spletni strani (www.XXX) in na
socialnih omrežjih društva (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itd.), na spletu in v papirnati obliki (letaki, depliani, časopisi), na
socialnih medijih in spletnih straneh tretjih subjektov, na tiskanih in televizijskih medijih; namen tovrstnih objav sta obveščanje in
morebitno promocija. Podatki bodo shranjeni v digitalnem arhivu društva;
e) komercialna sporočila vezana na dejavnost društva bodisi z avtomatiziranimi sredstvi brez operaterjev (npr.: sms, fax, mms, e-pošta,
socialni mediji itd.) kot s tradicionalnimi sredstvi (po telefonu, pošti);
f)
pridobivanje informacij o zdravstvenem stanju (zdravniško spričevalo o športni sposobnosti) in o rezultatih športnih testov;
g) pridobivanje informacij o zdravstvenem stanju (sporočilo o poškodbah) za utemeljitev in poročanje preko medijev (spleta in tiska)
neudeležbe na športnih dogodkih.
h) Pridobitev informacij o zdravstvenem stanju (sporočanje o alergijah ali preobčutljivosti na hrano in tudi o izbiri hrane – npr.: vegetarijanci,
vegani) v primeru udeležbe v poletnih taborih in/ali potovanjih
Obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedene namene zahteva Vašo izrecno privolitev (6. in 7. člen GDPR). Imate pravico, da kadar koli svobodno,
v celoti ali delno, nasprotujete obdelavi podatkov ali prekličete privolitev za obdelavo podatkov v te namene, na primer z izključitvijo avtomatiziranih
načinov stika in z izražanjem želje po komercialnih in promocijskih sporočil izključno preko tradicionalnih metod.
Obvezno ali neobvezno posredovanje podatkov in posledice odločanja o posredovanju osebnih podatkov
Za izpolnitev zakonskih obveznosti in/ali za sklepanje in izvajanje institucionalnih/pogodbenih namenov in opravljanje zahtevanih storitev je obvezno
posredovati podatke, ki so potrebni za namene, ki so navedeni v točkah a) in b).V kolikor se ne strinjates posredovanjem teh podatkov (tudi delno),
dobavitelju bo onemogočena vzpostavitev pogodbenega razmerjater opravljanje zahtevane storitve.
Posredovanje osebnih podatkov, ki so potrebni za namene, ki so navedeni v točkah c), d), e) in f), ni obvezno, zato bi Vaše morebitno nestrinjanje
onemogočilole opravljanje opisanih dejavnosti.
Metoda obdelave podatkov
Obdelava osebnih podatkov poteka s postopki, ki so navedeni v 4. členu št. 2) GDPR za zgoraj navedene namene v papirnati obliki in/alipreko
digitalnih sredstev, v skladu s predpisi, ki veljajo še zlasti za zasebnost in varovanje ter skladno z načeli pravilnosti, zakonitosti, preglednosti in
varstvom pravic posameznikov.
Obdelavo izvaja neposredno upravljavčeva organizacija, njeni odgovorni in/ali pooblaščeni.
Sporočanje in prenos
V mejah, ki so vezane na obveznosti, naloge in na zgoraj navedene namene ter skladno z veljavno zakonodajo, bomo lahko posredovali Vaše osebne
podatke naslednjim kategorijam uporabnikov:
1. državnim organom, katerim je obvezno posredovati podatke za izpolnjevanje posebnih obveznosti, ki jih določajo zakoni, predpisi in/ali
evropska zakonodaja (športne zveze);
2. subjektom, katerim je potrebno posredovati podatke za prijavo na tekme in/ali turnirje;
3. družbam iste skupine Upravljavca oziroma obvladujočim, odvisnim in povezanim družbam skladno z 2356. členom civ. zak. za upravne in
računovodske namene (povezane z opravljanjem notranjih, upravnih, finančnih in računovodskih dejavnosti, ki so vezane na izpolnjevanje
institucionalnih/pogodbenih in predpogodbenih obveznosti);
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fizičnim ali pravnim osebam, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Upravljavca za namene iz
prejšnje točke št. 1 (tiskovni uradi, dobavitelji, svetovalci, podjetja, ustanove, strokovni uradi, zavarovalnice).
Z Vašo privolitvijo bo lahko Upravljavec sporočil Vaše osebne podatke preko spleta in tiskovine kot navedeno v zgornji točki c).
Z Vašo privolitvijo bo lahko Upravljavec posebne podatke iz točke f) (sporočila o poškodbah) sporočilpreko spleta in tiskovine za namene poročanja
športne kronike.
Hranjenje osebnih podatkov
Osebne podatke, ki so navedeni v točkah a), b) in c), bo treba hraniti za celotno obdobje, ki se izkaže kot nepogrešljivo za vodenje knjig družbenikov
in/ali v primeru formalnih zahtevkov povezanih športnih zvez: termin določa civilni zakonik, davčni predpisi in predpisi ter pravilniki CONI-ja ter
povezanih športnih zvez. Podatke bo treba torej hranitikot določeno po zakonu o hranjenju administrativne dokumentacije, nato se jih bo izbrisalo.
Osebne podatke, ki so navedeni v točki d) bomo hranili vse dokler ne zaprosite v pisni obliki za njihov izbris oziroma za maksimalno dobo 10 let in ob
zapadlosti bomo te podatke izbrisali, brez ponovne privolitve.
Osebni podatki, ki so navedeni v točki e): potrdila o zdravstveni športni sposobnosti bomo hranili za 1 leto in ob zapadlosti jih bomo izbrisali.
Rezultate opravljenih športnih testov pa bomo hranili do zapadlosti včlanitve, nato jih bomo ob zapadlosti izbrisali.
Osebni podatki, ki so navedeni v točki f): športna zdravniška spričevala bomo hranili za 1 leto ali ob potrebi več kot leto v primeru poškodb, ki
privedejo do aktivacije zavarovanja in posledične zapadlosti, nato jih bomo izbrisali. Izide športnih pregledov bomo hranili za rok članstva, nato jih
bomo izbrisali.
Osebne podatke, ki so navedeni v točki g) (sporočilo o poškodbah) bomo hranili le za obdobje, ko so ti podatki potrebni za poročanje in objavo na
medijih, nakar jih bomo takoj izbrisali.
Osebni podatki, ki so navedeni v točki h) bomo hranili dokler včlanjenec bo sodeloval v poletnih taborih in na organiziranih društvenih potovanjih.
Prenos osebnih podatkov
Osebni podatki so hranjeni na serverjih, ki se nahajajo znotraj Evropske unije. Vsekakor upravljavec ima vse pristojnosti, da lahko premesti serverje
tudi izven Evropske unije. V tem primeru upravljavec zagotavlja, da bo prenos podatkov izven Evropske unije potekal v skladu z davčnimi predpisi, s
predhodno sklenitvijo standardnih pogodbenih klavzul, ki jih predvideva evropska komisija.
Pravice posameznikov
Na podlagi 15. člena GDPR posameznik ima pravico, da:
1. pridobi potrditev o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo;
2. pridobi informacije o:
a) izvoru osebnih podatkov;
b) namenu in metodi obdelave podatkov;
c)
načinu obdelave podatkov v primeru, da so bili podatki obdelani s pomočjo elektronskih sredstev;
d) podatkih upravljavca, obdelovalca in predstavnika, ki je bil imenovan na podlagi 5.člena, 2.alineja Zakona o zasebnosti in 3.člena,
1.alineja GDPR;
e) subjektih in kategorijah subjektov, katerim se je sporočilo osebne podatke ali ki so bili seznanjeni kot imenovani predstavnik na
teritoriju države, obdelovelec ali pooblaščenec;
3. doseže:
a) ažuriranje, popravek oziroma, če potrebno, dopolnitev podatkov;
b) izbris, spremembo v anonimen način ali ukinitev obdelovanja podatkov zaradi kršitev zakonskih obveznosti, mednje spadajo tudi tisti
podatki, za katere ni potrebno hranjenje glede na namene, za katere so bili zbrani;
c)
potrdilo, da v primerih, ki so navedeni v točkah a) in b), tovrstna uveljavljanja pravic posameznika so bila posredovana tudi tretjim
subjektom, razen v primeru, da bi bila tovrstna obveznost nemogoča ali bi zahtevala nerosazmerno uporabo sredstev v primerjavi s
pravico varovanja podatkov;
4. lahko delno ali v celoti nasprotuje:
a) obdelavi osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, in ki so vezani na namen njihovega zbiranja;
b) obdelavi osebnih podatkov, ki ima kot cilj objavo slik in videoposnetkov ali pošiljanje reklamnega materiala ali komericialnih sporočil
preko telefona brez posega operaterjev preko e-pošte in /ali tradicionalnih marketinških metod preko telefona in /ali pisma.
Posameznik lahko uveljavlja tudi pravice od 16. do 21. člena GDPR (pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do
prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora) ter pravico, da vloži pritožbo nadzornemu organu na spletni strani www.garanteprivacy.it.
Za uveljavljanje pravic, ki so navedene v 15. členu GDPR ali za morebitna vprašanja in informacije glede obdelave vaših podatkov in o ustreznih
zaščitnih ukrepih, lahko v vsakem primeru predložite prošnjo naši organizaciji na naslov:
ASD SK DEVIN
Slivno, 21/C – 34011 Devin Nabrežina (TS)
Telefono: 040 2032151
E-mail: info@skdevin.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Tesserati
Informacije o obdelavi osebnih podatkov članov

24/09/2018

PRIVACY

Dichiarazione di consenso
Izjava o privolitvi
Il/La sottoscritto/a ................................................. nato/a a........................... il ................... ,
Podpisani/a
rojen/a v
dne
o in caso di interessati al di sotto dei 16 anni di età / v primeru mladoletne osebe pod 16. letom starosti

Il sottoscritto (Padre) ................................................. nato/a a........................... il .................. ,
Podpisani/a
rojen/a v
dne
La sottoscritta (Madre) ................................................. nato/a a........................... il ................... ,
Podpisani/a
rojen/a v
dne

in qualità di soggetto esercitante la patria potestà sull’interessato/a …………………………………………..
ki je skrbnik/ca mladoletnega

Confermo di aver preso visione e di aver compreso l’informativa completa redatta ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del 27/04/2016, relativa alle modalità e finalità dei trattamenti dei dati personali, anche appartenenti alle
categorie particolari di dati e ai sensi degli artt. 6-7 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto di quanto disciplinato
dal RGPD,
Potrjujem, da sem pregledal/a in razumel/a zgoraj navedene informacije na podlagi Uredbe EU 2016/679 z dne
24.4.2016, ki se nanaša na metode in namene obdelave osebnih podatkov ter na posebne vrste osebnih podatkov in na
podlagi 6.in 7. člena Uredbe EU 2016/679

AUTORIZZO/POOBLAŠČAM
NON AUTORIZZO/NE POOBLAŠČAM
REVOCO/PREKLIČEM

AUTORIZZO/POOBLAŠČAM
NON AUTORIZZO/NE POOBLAŠČAM
REVOCO/PREKLIČEM

AUTORIZZO/POOBLAŠČAM
NON AUTORIZZO/NE POOBLAŠČAM
REVOCO/PREKLIČEM

pubblicazione di foto e video, effettuati durante i corsi, eventi e gare organizzati dall’associazione, sul
sito web e social network (pagina Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc..) dell’associazione, in
rete e su supporto cartaceo (volantini, depliant, giornali), sui social media e siti internet di terzi, sui
media stampati e sui media televisivi; le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale. Tali dati saranno conservati inoltre negli archivi
informatici dell’associazione / objavo fotografij in videoposnetkov, ki jih je društvo pripravilo med tečaji,
dogodki in tekmovanji,na spletni strani (www.XXX) in na socialnih omrežjih društva (Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube itd.), na spletu in v papirnati obliki (letaki, depliani, časopisi), na socialnih
medijih in spletnih straneh tretjih subjektov, na tiskanih in televizijskih medijih; namen tovrstnih objav
sta obveščanje in morebitno promocija. Podatki bodo shranjeni v digitalnem arhivu društva

svolgimento di comunicazioni commerciali relative ad attività svolte dall’associazione, sia con mezzi
automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta elettronica ecc.) che
tradizionali (tramite telefono, posta) / komercialna sporočila vezana na dejavnost društva bodisi z
avtomatiziranimi sredstvi brez operaterjev (npr.: sms, fax, mms, e-pošta, socialni mediji itd.) kot s
tradicionalnimi sredstvi (po telefonu, pošti)

acquisizione di informazioni inerenti lo stato di salute (certificato medico di idoneità sportiva) e risultati
di test sportivi / pridobivanje informacij o zdravstvenem stanju (zdravniško spričevalo o športni
sposobnosti) in o rezultatih športnih testov

ASD SK DEVIN
Slivia, 21/C – 34011 Duino Aurisina (TS)

AUTORIZZO/POOBLAŠČAM
NON AUTORIZZO/NE POOBLAŠČAM
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acquisizione di informazioni inerenti lo stato di salute (comunicazione di infortuni) per giustificare e
comunicare attraverso i canali di informazione (internet e supporti cartacei) la mancata partecipazioni
ad attività sportive / pridobivanje informacij o zdravstvenem stanju (sporočilo o poškodbah) za
utemeljitev in poročanje preko medijev (spleta in tiska) neudeležbe na športnih dogodkih.
acquisizione di informazioni inerenti lo stato di salute (segnalazione di allergie o intolleranze
alimentari, o anche scelte alimentari - es.: vegetariani, vegani) per la partecipazione a campi estivi e/o
trasferte
Pridobitev informacij o zdravstvenem stanju (sporočanje o alergijah ali preobčutljivosti na hrano in tudi
o izbiri hrane – npr.: vegetarijanci, vegani) v primeru udeležbe v poletnih taborih in/ali potovanjih

La presente autorizzazione rimane valida per la durata riportata nell’informativa. / Ta izjava velja za obdobje, ki smo
ga navedli v zgornjih členih.

Data/Datum ………………..

Firma (leggibile)/Podpis (čitljiv) ...........................................

