
INFORMATIVA EX ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E SUCCESSIVO DECRETO DI ADEGUAMENTO N.101/2018.   

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”) la 
Società sportiva A. C. CREMA 1908 S.S.D.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento 
(di seguito denominata anche “Società” e/o “Titolare”) è tenuta a fornirle le informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali che si 
intendono fare oggetto di trattamento. L’informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati da soggetti che svolgono, per nostro 
conto, i compiti di natura tecnica od organizzativa descritti nel paragrafo 1.   

1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.  

I dati personali di cui alla presente informativa sono dati relativi allo svolgimento delle attività sportive e, in particolare, la formazione, 
la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica 
in genere e sono, di norma, forniti direttamente dal soggetto tesserato cui i dati personali si riferiscono (l’Interessato), o da chi ne fa le 
veci. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

• esercizio di attività sportive con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio, delle altre 
Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva cui siamo affiliati;  

• adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. Per taluni servizi, la Società si avvale di 
soggetti di fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, o in alcuni casi in qualità di responsabili del trattamento, 
svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali, ad esempio: trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni; la 
prestazione di servizi amministrativo-contabili, di archiviazione della documentazione; la prestazione di servizi di acquisizione, 
registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi interessati.  

La Titolare e i soggetti di cui al capoverso precedente procedono al trattamento dei Suoi dati personali mediante elaborazioni manuali 
o strumenti elettronici o comunque automatizzati; secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è strettamente funzionale all’instaurazione e 
alla gestione del rapporto e il Suo rifiuto può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il tesseramento per l’esercizio 
dell’attività sportiva - l’impossibilità di instaurare o proseguire il predetto rapporto. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o 
da terzi per obbligo di legge o di regolamento.  

2. Categorie di dati oggetto di trattamento.  

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la Titolare e i soggetti di cui la stessa si avvale trattano i dati personali 
relativi a: nome, cognome, dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, mail e altri elementi di identificazione personale, immagine, 
codice fiscale, estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN), curriculum calcistico.  

le fotografie e i video raccolti durante l’attività sportiva vengono utilizzate esclusivamente per documentare l’attività sportiva svolta 
all’interno e all’esterno dei campi di giuoco. L’utilizzo delle fototessere è finalizzato esclusivamente all’identificazione ed al 
tesseramento ;   

Nel corso dell’attività sportiva, in collaborazione con soggetti di nostra fiducia già nominati responsabili del trattamento o in qualità di 
autonomi titolari del trattamento, la Società necessita di trattare dati personali che l’art. 9 del predetto Regolamento definisce come 
"particolari", quali: certificato medico agonistico di idoneità alla pratica sportiva, carte sanitarie, patologie attuali, patologie pregresse, 
terapie in corso.   

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di titolari o 
responsabili del trattamento.  

Per il perseguimento delle finalità illustrate nella presente informativa, abbiamo necessità di comunicare i dati personali a terzi, 
appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:  

• i soggetti che svolgono i compiti di natura tecnica ed organizzativa descritti al paragrafo 1;  

• i dati anagrafici potranno essere comunicati alle Federazioni sportive ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati , alle 
altre Società sportive e agli  Enti privati  per finalità di sponsorizzazione. I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente 
informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento o, in taluni casi, sono stati designati dalla Titolare 
quali Responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la Società.    

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai dati personali ai fini dell’adempimento delle 
mansioni loro attribuite. In particolare, abbiamo designato quali incaricati del trattamento dei dati gli amministratori di sistema. 
Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti 
designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. L’identità dei Responsabili del trattamento può essere conosciuta con le 
modalità indicate ai successivi paragrafi 5 e 6.  

I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione.  



4. Termini di conservazione dei dati personali.  

I dati personali verranno trattati per tutta la durata del tesseramento, e anche successivamente per una corretta tenuta del libro Soci, 
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un tempo non superiore a 10 anni dall’instaurazione del rapporto, 
o oltre nei casi espressamente richiesti dai Regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui 
siamo affiliati.    

5. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.  

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 
specifici diritti. In particolare, ciascun interessato ha:  

a)  il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte 
informazioni di carattere personale che lo riguardano;  

b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di 
dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;  

c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati 
personali che riguardano il diretto interessato;  

d)  il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;  

e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un 
formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte della Società;  

f)  il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;  

g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;  

h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi 
dell’art.78 del Regolamento 679/2016.  

6. Titolare e Responsabili del trattamento.  

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Società sportiva A. C. CREMA 1908 S.S.D.R.L., in persona 
del legale rappresentante pro tempore sig. Enrico Zucchi (Responsabile del trattamento), con sede in Crema (CR), via Bottesini n.4 tel. 
037386521. Le istanze relative all’esercizio dei predetti diritti possono essere inoltrate, per iscritto, anche mediante messaggio di 
posta elettronica inviato alla casella accrema1908ssdrl@pec.sistemadati.it, al Responsabile della protezione dei dati preposto per il 
riscontro all’interessato: dott. Maximiliano Grasso (legaldpo18@gmail.com; tel. +393384739195). Le richieste relative all’identità degli 
altri Responsabili del trattamento designati dalla Società nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 5 possono essere 
formulate anche oralmente. L’elenco completo dei Responsabili nominati potrà essere richiesto mediante messaggio di posta 
elettronica inviato alla casella accrema1908ssdrl@pec.sistemadati.it.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ricevuta dalla Società sportiva A. C. CREMA 1908 S.S.D.R.L., il cui contenuto costituisce 
parte integrante della presente manifestazione di consenso.  

In relazione a quanto precede, prendo atto dei trattamenti necessari alla gestione dei rapporti e in adempimento di obblighi normativi, 
effettuati direttamente dalla Società sportiva A. C. CREMA 1908 S.S.D.R.L., e/o dai soggetti dallo stesso utilizzati ai fini dello 
svolgimento dei compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1 dell’informativa.      

Luogo e data____________________________________________ 

Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci _________________________________________ 

ATTO DI CONSENSO 

Luogo ___________________________________ Data __________________________ 

Cognome ________________________________ Nome _________________________ 

Luogo di nascita _________________________ Data di nascita ___________________________ 

  Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13, paragrafi 1 e 14 

(paragrafo 1) del Regolamento UE n.679/2016 e dal successivo D.LGS N.101/2018, e consapevole che il trattamento può riguardare 

anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, comma 1°, Capo II del suddetto Regolamento UE 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 
 Firma leggibile dell’interessato o di chi ne fa le veci _________________________________________________ 

 

- presta il suo consenso per la comunicazione/diffusione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
  
 Firma leggibile dell’interessato o di chi ne fa le veci _________________________________________________ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ DI GENITORE – ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 
TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ART. 46 – D. P. R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a__________________ il_____________ residente a 
_______________________________Prov________________ Via___________________________________ n° ______________ 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai ben efici eventualmente conseguiti 
(ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) ed informato/a ai sensi del Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati Personali 
(Reg. UE679/2013), sotto la propria responsabilità DICHIARA DI ESSERE  

□ Genitore titolare/esercente la potestà genitoriale  

□ Persona esercente la potestà genitoriale  

□ Tutore/Curatore di persona interdetta o inabilitata  

□ Tutore/Curatore di minore  

□ Amministratore di sostegno con delega specifica alla tutela della salute  

di__________________________________________ nato/a a____________________ il______________ residente a 
_______________________________Prov________ Via_________________________________________ n° ________________  

Luogo e Data ______________________ 

Firma del dichiarante_____________________  


