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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D. lgs n. 196/2003 

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati 

personali, la A.S.D. “U.S. Roma 83”, titolare del trattamento dei dati in persona del suo legale 

rappresentante informano di quanto segue: 
 

1. I dati personali sono raccolti direttamente presso gli interessati allo scopo di aggiornare l’elenco 

dei soci della medesima. 
 

2. I dati vengono conservati in sicurezza in archivi informatici e/o cartacei e trattati in rispetto della 

citata legge. 
 

3. Può accadere che in relazione a specifiche attività (esempio trasmissione di certificati medici alla 

FIDAL) la A.S.D “U.S. Roma 83” venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili” in 

quanto dagli stessi possono desumersi informazioni sullo stato di salute del soggetto. 

La legge richiede una specifica manifestazione di consenso per il trattamento di suddetti dati. 

L’eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati personali può comportare l’impossibilità di 

partecipare e/o usufruire delle attività della A.S.D. “U.S. Roma 83”. 
 

4. I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della “U.S. Roma 83” e secondo le 

finalità strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione. 

Rientrano in questa categoria l’iscrizione dell’interessato alla FIDAL nonchè l’iscrizione a gare e ad 

altre manifestazioni tra quelle previste dallo statuto dell’associazione. 
 

5. Gli interessati possono avvalersi in qualsiasi momento dei diritti di cui all’art. 7 del D. lgs n. 196 

del 30 giugno 2003. 
 

6. In particolare l’interessato può opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di invio di 

informazioni dell’associazione e/o di informazioni commerciali e di materiali pubblicitari degli 

sponsor anche ai fini di vendita diretta. 
 

7. L’interessato può richiedere che il suo nominativo o parte dei suoi dati personali non vengano 

pubblicati e diffusi. 
 

8. La Società richiede agli interessati di impegnarsi a comunicare personalmente qualsiasi 

variazione inerente ai propri dati personali. 
 

9. Si precisa che gli incaricati responsabili, ai sensi dell’art. 29 del D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003, 

domiciliati per il rapporto presso la sede della A.S.D. “U.S. Roma 83” sono: 

 

Fabrizio STRAINI    Presidente 

Fulvio MATTIELLI   Vice Presidente 

    

 


