
RUGBY VIADANA 1970 SRL SSD 

Via L. Guerra n. 12 – 46019 Viadana (MN) 

Codice Fiscale e Partita Iva 02433860208 - Rea MN 252560 

 

Informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 

Soggetti interessati: Partecipanti alle manifestazioni  

RUGBY VIADANA 1970 srl ssd 

 

Per l’iscrizione e la partecipazione ai programmi di possono essere raccolti dati personali, fotografie e 
materiale audiovisivo relativi agli iscritti e ai loro famigliari. 

Il Titolare garantisce che non saranno utilizzate e pubblicate immagini che pregiudichino l’onore, la 
reputazione ed il decoro del soggetto interessato. 

L’utilizzo e la pubblicazione delle immagini da parte del Titolare è da considerarsi effettuato in forma 
gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.  

Il Titolare con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela dei dati delle persone e di 
altri soggetti 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 tuoi diritti. 

 

Finalità di trattamento  

In particolare, i tuoi dati verranno trattati per le seguenti finalità derivanti da obblighi contrattuali e 
legislativi: 

 

1. Per rendere possibile l’iscrizione all’Associazione RUGBY VIADANA 1970 srl ssd 

2. Per tesserare l’atleta al F.I.R; C.O.N.I, Enti di promozione Sportiva; 

3. Per l’adempimento degli obblighi in campo fiscale e contabile; 

4. Per la gestione del contenzioso;  

5. Per lo storico della fatturazione; 

6. Per la gestione delle emergenze e delle intolleranze alimentari nel caso di somministrazione 
di cibi e bevande. 

 

Nel legittimo interesse del Titolare potranno essere trattati i dati personali per la seguente finalità: 

 

7. Invio di comunicazioni per tenerti aggiornato sulle nostre iniziative o lo sviluppo di nuovi 
servizi. Le comunicazioni saranno inviate mediante posta elettronica, servizi di messaggistica telefonica 
(sms, whatsapp, ecc) e posta cartacea. Sarà sempre possibile richiedere la cancellazione dalle nostre 
liste secondo le modalità sotto descritte. 

8. Organizzazione di ritiri e soggiorni sportivi. 

 

 

Sarà richiesto esplicito consenso al trattamento per la seguente finalità: 

 

9. Comunicazione dei dati di contatto a società terze che li utilizzeranno per l’invio di 
comunicazioni commerciali finalizzate a tenerti aggiornato sulle loro iniziative, prodotti e servizi. Le 
comunicazioni saranno inviate mediante posta elettronica, servizi di messaggistica telefonica (sms, 
whatsapp, ecc) e posta cartacea; 

10. Liberatoria e relativa condivisione dei dati contenuti nel profilo del social network (immagine e 
video). 

11. Per la presentazione della domanda di iscrizione è necessario raccogliere dati particolari 
(intolleranze alimentari, allergie ed eventuali farmaci assunti) ai sensi dell’Art. 9 del GDPR, che sono 
necessari alla gestione delle attività degli iscritti ai nostri programmi. Per l’utilizzo di questi dati ti sarà 
richiesto esplicito consenso al trattamento. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità dal punto 1) al punto 8) e il mancato conferimento 
renderà impossibile l’iscrizione alla nostra  RUGBY VIADANA 1970 srl ssd Per quanto riguarda le 
finalità al punto 9) e 10) il conferimento dei dati è facoltativo e non pregiudicherà l’iscrizione. 

 

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

 

• Trattamento a mezzo di sistemi informatici e device mobili; 

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei; 

• Affidamento a terzi di operazioni di trattamento. 

 

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.  

Conservazione dei dati: 

• I dati saranno conservati per i tempi stabiliti dagli obblighi legislativi in campo fiscale e 
contabile; 

• le immagini raccolte saranno conservate nei nostri archivi per il tempo necessario alla 
pubblicazione. 

 

Comunicazione: il materiale sarà conservato presso la nostra sede e sarà comunicato esclusivamente 
ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari, con garanzia di tutela dei diritti 
dell'interessato. 

I tuoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare, da soggetti nominati addetti al trattamento ai sensi dell’Art. 29 del GDPR. 

I tuoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: 



RUGBY VIADANA 1970 SRL SSD 

Via L. Guerra n. 12 – 46019 Viadana (MN) 

Codice Fiscale e Partita Iva 02433860208 - Rea MN 252560 

 

• F.I.R., C.O.N.I, Enti di promozione sportiva; 

• Foto-cine operatori autorizzati alle riprese; 

• Società che si occupano della gestione del sito web; 

• Società che si occupano della gestione dei profili social network; 

• Tipografie o altri soggetti deputati alla stampa su brochure, locandine, ecc. 

• Consulenti e liberi Professionisti anche in forma associata; 

• Compagnie di assicurazioni per la tutela degli atleti; 

• Agenzie di viaggio e operatori turistici; 

• Spedizionieri, trasportatori, Poste e Aziende di Logistica; 

• Enti privati e/o pubblici per la quale la comunicazione è obbligatoria in adempimento a 
obblighi di Legge e contrattuali; 

• Personale medico, infermieristico e paramedico di supporto alle nostre attività; 

• Istruttori ed educatori che supportano la gestione delle attività sportive; 

Diffusione: le immagini potranno essere diffuse sui siti web e sui profili social network appartenenti al 
Titolare. Inoltre, potranno essere pubblicate su locandine, brochure e su ogni altro strumento di 
comunicazione cartaceo e/o digitale non espressamente indicato. 

Il materiale raccolto potrà essere rilasciato ad organi di stampa al fine di documentare eventuali eventi 
organizzati. 

Per la diffusione ti verrà richiesta di seguito espressa autorizzazione e consenso al trattamento ai sensi 
dell’Art. 7 del GDPR 

Titolare: Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è RUGBY VIADANA 1970 srl ssd sede 
legale in Via Learco Guerra 12, Viadana 46019 -Mn-  

mail: segreteria@rugbyviadana1970.it  

Hai il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la 
rettifica, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano secondo tutti i 
diritti previsti dagli Artt. dal 15 al 22 del GDPR. 

Puoi far valere i tuoi diritti inoltrando una mail all’indirizzo sopra indicato. 

Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo 
rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy all’indirizzo mail: urp@gpdp.it. 

 

 

 

 

 

 

 

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato 

 

Io sottoscritto/a________________________________, C.F ____________________ genitore e/o 
esercente la patria potestà del minore __________________________ 

                                                                   DICHIARO 

• di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione delle immagini 
fotografiche e/o riprese video. Dichiaro altresì di non avere nulla a che pretendere da RUGBY 
VIADANA 1970 srl ssd ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra; 

• di aver preso visione dell’informativa privacy resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento EU 
679/2016 

 

Presto il mio consenso al trattamento dei dati particolari come definiti dall’Art. 9 del GDPR necessari 
alla gestione dell’iscrizione. 

□ SI  □ NO (Obbligatorio) 

 

Presto il mio consenso alla diffusione delle immagini su siti web e canali Social network relativi  RUGBY 
VIADANA 1970 srl ssd rilascio alla stampa, stampa su brochure, video e ogni altro strumento di 
comunicazione cartaceo e/o digitale non espressamente indicato; 

□ SI  □ NO (Facoltativo) 

 

Presto il mio consenso alla comunicazione dei dati di contatto a società terze che li utilizzeranno per 
l’invio di comunicazioni commerciali finalizzate a tenerti aggiornato sulle loro iniziative, prodotti e 
servizi. Le comunicazioni saranno inviate mediante posta elettronica, servizi di messaggistica telefonica 
(sms, whatssapp, ecc) e posta cartacea. 

□ SI  □ NO (Facoltativo) 

 

Presto il mio consenso alla condivisione dei dati contenuti nel profilo del social network (immagine, 
numero di telefono, nominativo e ulteriori informazioni eventualmente contenute nei campi liberi del 
profilo); il numero utilizzato sarà quello indicato in fase di iscrizione sulla modulistica. 

□ SI  □ NO (Facoltativo) 

 

Viadana, il ______________ 

                                                                                      Interessato e/o 

                                                                      Genitore/Esercente patria potestà 

                                                             _______________________________________ 


