INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento da parte delle
JENE 4x4 FUORISTRADA CLUB BERGAMO ASD dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con persone
o società o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni.
I dati personali vengono trattati per finalità inerenti la gestione dell’attività dell’associazione, con particolare
riferimento agli adempimenti di natura sportiva, amministrativa e promozionale, nonché in ottemperanza ad obblighi
di legge o di regolamento sportivo.
Il trattamento avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o elettronici,
comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
L’ambito del trattamento sarà limitato al territorio italiano ed i dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui
sopra, a soggetti esterni in ragione di rapporti di natura sportiva e/o economica in essere.
E’ prevista la possibilità di utilizzare anche immagini dell’interessato inerenti l'attività svolta dall’associazione.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.
In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, e quindi richiedere al
titolare di conoscere l’esistenza o meno di propri dati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e
l’integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità sopra indicate.
Titolare del trattamento è l’associazione “LE JENE 4X4 FUORISTRADA CLUB BERGAMO ASD, con sede in Via Finazzi 2/C
Bergamo (c/o Egidio Giustranti), che ha provveduto ad attribuire formalmente gli incarichi al trattamento come
previsto dalla vigente normativa.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E
SENSIBILI AI SENSI DELL’ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il/La sottoscritto/a, ………………………………………...………………………………………………,
presa visione dell’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.
196/2003,
ESPRIME IL SUO CONSENSO
al trattamento dei dati personali e sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella
presente nota informativa.
Bergamo, lì ………………………………
Firma leggibile .....................................................................

