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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati: associati 
 
A.S.D. DORIA NUOTO 2000 nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità di trattamento e base giuridica: i Suoi dati, anche particolari (dati personali che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche l’appartenenza 
sindacale, dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale), verranno trattati per le seguenti finalità, 
le cui basi giuridiche sono rappresentate dagli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679  
 

• Attivazione, finalizzazione, gestione e organizzazione del servizio di adesione all’associazione 
(b.g. legittimo interesse) 

• Verifica dell’idoneità alla pratica sportiva (b.g. obbligo di legge) 
• Invio di comunicazioni inerenti l’attività associativa (b.g. legittimo interesse) 
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile (b.g. obbligo di legge) 
• Pubblicazione di immagini e audio (foto e video) sul sito web e i canali social dell’associazione 

(b.g. consenso dell’interessato) 
• Invio di comunicazioni in formato cartaceo ed elettronico anche attraverso chat di gruppo (b.g. 

espressione del consenso) 
 

I trattamenti dei dati effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare e per l’esecuzione 
degli obblighi di legge a cui è tenuto il titolare sono necessari per una corretta gestione del rapporto e 
il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che 
l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 
causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
 
Per le ulteriori finalità per le quali è richiesto il consenso della persona interessata, si informa che il 
conferimento dei suoi dati è facoltativo e potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. 
Il mancato conferimento non pregiudica il perseguimento del rapporto con il titolare.  
 
Potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati effettuato per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare. 
L’opposizione al trattamento per una delle suindicate finalità potrebbe comportare l’interruzione, in tutto 
o in parte, del rapporto con il titolare. 
 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
 
Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti e uffici pubblici a cui 
i dati devono essere comunicati per legge, in caso di necessità per l’espletamento dei servizi richiesti 
(ad es. Federazione Italiana Nuoto, FITRI, UISP); a soggetti competenti e debitamente nominati per 
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l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei 
diritti dell'interessato  
 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
 

Diffusione: Previo suo consenso espresso, i suoi dati personali (in particolare, foto e video) potranno 
essere diffusi mediante pubblicazione e, in particolare, sul sito web e pagine dei Social Network 
dell’Associazione. 
 
Per le ulteriori finalità, i suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati 
personali è: 

- dati contabili e fiscali: 10 anni in ottemperanza agli obblighi relativi alla conservazione delle 
scritture contabili e fiscali (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni 
delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600) 

- Dati particolari: i dati relativi lo stato di salute necessari alla verifica dell’attività sportiva sono 
conservati per 5 anni dalla data di cessazione del rapporto con l’associazione  

- Fino alla revoca del consenso o comunque per un massimo di 3 anni dalla cessazione del 
contratto per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività associativa. 

 

Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 
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. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettifica 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 o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

5. L’interessato ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento. 
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Può esercitare i suoi diritti inviando una mail a segreteria@dorianuotoloano.com o inviando richiesta 
scritta ai recapiti sopra specificati. 
 

Inoltre, l’interessato nel caso ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in 
vigore può proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 
77 del Regolamento 2016/679. 
 
 
Loano (SV), lì _____/_____/_____ 

 
____________________________ 

(Firma per presa visione) 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA CONSENSO 
 

  Il/La sottoscritto/a:  
 
  COGNOME _____________________          NOME _____________________  C.F. 
_________________ 
 
 

 
 con la presente dichiara di aver letto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE)    
  2016/679  

e 
 

* presto/a il consenso                                                   * nego/a il consenso 
 

  al trattamento dei miei dati personali, finalizzato all’attivazione, finalizzazione, gestione e 
organizzazione   
  del servizio di adesione all’associazione (consenso obbligatorio). 
 

  e 
 

* presto/a il consenso                                                   * nego/a il consenso 
 
  al trattamento dei miei dati per l’invio di comunicazioni in formato cartaceo ed elettronico anche 
attraverso  
  chat di gruppo. 

 
  

 Loano (SV), lì _____/_____/_____ 
 

 
 

___________________________ 
(Firma) 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _________________________________________________________________ 
 
Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 
2016/679 
 
con la presente: 
 

AUTORIZZA 
 

� ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti 
terzi autorizzati dal Titolare A.S.D. DORIA NUOTO 2000 

 
� a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini sulle pagine dei social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del 
Titolare e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale 

� a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ad utilizzare e diffondere, anche a mezzo Soggetti terzi autorizzati, 
le immagini, le riprese e le registrazioni di cui sopra, sia nella loro integrità, sia in modo parziale, in sede 
Internet e sui canali social, in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia ed all’estero 

 
Il/la sottoscritto/a, inoltre,  

DICHIARA 
 

di non avere nulla a pretendere da A.S.D. DORIA NUOTO 2000, in merito all’utilizzo delle immagini e del materiale 
audio e video. Il Titolare del trattamento dichiara che utilizzerà le immagini e le riprese audiovideo esclusivamente 
per documentare e divulgare tramite i Social Network le attività e i servizi erogati. La presente autorizzazione non 
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro della persona e, 
comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Si rammenta, a tal riguardo, che le immagini caricate 
sulle pagine dei Social Network possono essere scaricate e/o salvate su dispositivi elettronici da qualsiasi utente 
che naviga sul medesimo sito. Rispetto a tale ultima ipotesi, dunque, l’utente deve considerarsi autonomo titolare 
del trattamento, con ogni conseguenza del caso, soprattutto in termini di responsabilità. Quindi, si solleva sin da 
ora A.S.D. DORIA NUOTO 2000, da qualsiasi responsabilità per uso improprio e fraudolento da parte di terzi dei 
dati, fotografie e riprese di cui sopra. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi dell’art. 7 GDPR tramite posta 
elettronica all’indirizzo segreteria@dorianuotoloano.com 
 
 
Loano (SV), lì _____/_____/_____         In fede___________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati: associati minorenni 
 
A.S.D. DORIA NUOTO 2000 nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità di trattamento e base giuridica: i Suoi dati, anche particolari (dati personali che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche l’appartenenza 
sindacale, dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale), verranno trattati per le seguenti finalità, 
le cui basi giuridiche sono rappresentate dagli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679  
 

• Attivazione, finalizzazione, gestione e organizzazione del servizio di adesione all’associazione 
(b.g. consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale) 

• Verifica dell’idoneità alla pratica sportiva (b.g. obbligo di legge) 
• Invio di comunicazioni inerenti l’attività associativa (b.g. legittimo interesse) 
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile (b.g. obbligo di legge) 
• Pubblicazione di immagini e/o video su canali social (b.g. espressione del consenso degli 

esercenti la responsabilità genitoriale) 
• Invio di comunicazioni in formato cartaceo ed elettronico anche attraverso in chat di gruppo 

(b.g. espressione del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale) 
 
I trattamenti dei dati effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare e per l’esecuzione 
degli obblighi di legge a cui è tenuto il titolare sono necessari per una corretta gestione del rapporto e 
il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che 
l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 
causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
In caso di iscrizione di un minore, il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale è necessario 
per l’instaurazione del rapporto con l’Associazione. 
Per le ulteriori finalità per le quali è richiesto il consenso della persona interessata, si informa che il 
conferimento dei suoi dati è facoltativo e potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. 
Il mancato conferimento non pregiudica il perseguimento del rapporto con il titolare.  
Potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati effettuato per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare. 
L’opposizione al trattamento per una delle suindicate finalità potrebbe comportare l’interruzione, in tutto 
o in parte, del rapporto con il titolare. 
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti e uffici pubblici a cui 
i dati devono essere comunicati per legge, in caso di necessità per l’espletamento dei servizi richiesti 
(ad es. enti di promozione sportiva, Federazione Italiana Nuoto, FITRI, UISP, ….); a soggetti competenti 
e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, 
con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.  
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I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
Diffusione: Previo consenso espresso degli esercenti la responsabilità genitoriale, i dati personali del 
minore (in particolare, foto e video) potranno essere diffusi mediante pubblicazione e, in particolare, sul 
sito web e pagine dei Social Network dell’Associazione. 
Per le ulteriori finalità, i suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati 
personali è: 

- dati contabili e fiscali: 10 anni in ottemperanza agli obblighi relativi alla conservazione delle 
scritture contabili e fiscali (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni 
delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600) 

- Dati particolari: i dati relativi allo stato di salute necessari alla verifica dell’attività sportiva sono 
conservati per 5 anni dalla data di cessazione del rapporto con l’associazione  

- Fino alla revoca del consenso o comunque per un massimo di 3 anni dalla cessazione del 
contratto per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività associativa. 

Diritti dell'Interessato 
2. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

f. dell'origine dei dati personali; 
g. delle finalità e modalità del trattamento; 
h. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
i. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
j. 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. L'interessato ha diritto di ottenere: 
e. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
f. 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; 

g. 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 o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

h. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

b. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

5. L’interessato ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento. 
 
Può esercitare i suoi diritti inviando una mail a segreteria@dorianuotoloano.com o inviando richiesta 
scritta ai recapiti sopra specificati. 
 
Inoltre, l’interessato nel caso ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in 
vigore può proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 
77 del Regolamento 2016/679. 
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MODULO DI RICHIESTA CONSENSO 

Adesione all’associazione per iscritti minorenni 
 

 Il/La sottoscritto/a:  
 
 COGNOME __________________________NOME __________________________  C.F. ______________________ 
 
 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore 
 

 COGNOME __________________________NOME __________________________   
 

 
con la presente dichiara di aver letto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e 

 
* presta il consenso                                                   * nega il consenso 

 
al trattamento dei miei dati personali, finalizzato all’attivazione, finalizzazione, gestione e organizzazione del servizio di 

adesione all’associazione del minore (consenso obbligatorio). 
 

e 
* presta il consenso                                                   * nega il consenso 

 
 al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni in formato elettronico e cartaceo anche attraverso inserimento in chat  
 di gruppo. 
 
  

 Loano (SV), lì _____/_____/_____                                                 ____________________________ 
                                                                (Firma esercente la responsabilità genitoriale) 

  
 

 
 

 

 
I genitori dei figli minorenni devono recarsi in segreteria per firmare 

le informative sulla privacy. 

 
 


