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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EX ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR) 

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 

o GDPR) e il d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, prevedono la  

tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il Trattamento dei Dati Personali. 
  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Associazione Italiana Avvocati dello Sport, via Giovanni Pascoli n. 54, Nocera Inferiore (SA). 

I recapiti per contattare il Titolare sono apposti nell’intestazione di questo documento. 
 

DATA PROTECTION OFFICER 

Avv. Gerardo Russo, Via Paludicella 51,80057 – Sant’Antonio Abate (NA). 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 ANAGRAFICA SOCI  CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI  GESTIONE ANNUARIO ED ELENCO SOCI 
 

PRINCIPI DEL TRATTAMENTO 
 CORRETTEZZA  LICEITÀ  TRASPARENZA  TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 CARTACEA  ELETTRONICA  TELEMATICA 

I dati sono protetti mediante le misure di sicurezza previste dal legislatore, volte ad evitarne l’accesso non autorizzato, la perdita o distruzione. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 ESECUZIONE DI UN CONTRATTO  ESECUZIONE MISURE PRECONTRATTUALI 
 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Il trattamento di tali informazioni è del tutto strumentale alle finalità sopra citate ed il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, non essendo altrimenti 

possibile lo svolgimento dell’attività di gestione e amministrazione del Titolare. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati da lei forniti verranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti contrattuali, contabili e di legge, trascorso il quale i dati saranno cancellati e/o 

distrutti, salvo successivi e sopravvenuti rapporti eventualmente instaurati con il Titolare. 
 

SEDI DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI 

Dati personali in seguito a 

contatto o a conclusione di 

contratto 

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare del trattamento ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate. Nella gestione dei dati possono venire a conoscenza degli stessi eventuali categorie di persone 

autorizzate, individuate dal Titolare quali suoi responsabili interni e/o esterni, individuati per iscritto ed ai quali sono state 

fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. I dati trattati non verranno comunicati a terzi. Alcuni dati, in 

particolar modo quelli legati all’attività professionali, verranno diffusi, eventualmente anche in Paesi extra UE, secondo i 

mezzi di diffusione del Titolare (annuari, pubblicazioni, elenchi su siti web, etc.). 

Indirizzo e-mail 

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare del trattamento e presso i sistemi informatici utilizzati per l’invio delle 

comunicazioni di posta elettronica. Tramite l’utilizzo di questi sistemi, i dati possono essere comunicati a soggetti situati al di 

fuori del territorio dell’UE, in Stati dove la Commissione Europea ammette il trasferimento transfrontaliero, in quanto viene 

garantito un livello di protezione adeguato (ex art. 45). 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Quale soggetto Interessato, le sono riconosciuti i seguenti diritti: 

 Diritto di accesso ai dati (ex art. 15) 

 Diritto di rettifica (ex art. 16) e cancellazione (“diritto all’oblio”) 

dei dati (ex art. 17) 

 Diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18) 

 Diritto a ricevere una notifica in caso di rettifica o cancellazione 

dei dati personali o limitazione del trattamento (ex art. 19) 

 Diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20) 

 Diritto di opposizione (ex art. 21) 

 Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale 

automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione (ex art. 22) 

 Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (ex art. 51) 

Per esercitare i summenzionati diritti, gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le 

richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. Nel caso di mancato o parziale 

riscontro del Titolare alle predette richieste, avranno diritto a proporre reclamo/ricorso al Garante per la protezione dei dati personali nei termini e secondo le 

modalità previste dal GDPR. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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PROFILAZIONE E ALTRI UTILIZZI DEI DATI 
I dati da lei forniti non saranno oggetto di profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4. 
 

EVENTUALE VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Quando una violazione dei suoi dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i suoi diritti e le sue libertà, 

il Titolare le comunicherà la violazione senza ingiustificato ritardo (ex art. 34). 
Non è richiesta la comunicazione di cui sopra, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:  

1. il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate 

ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia 

autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;  

2. il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le 

libertà degli interessati di cui sopra;  

3.detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura 

simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia. 
 

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sul trattamento dei dati personali in qualunque 

momento dandone informazione agli Interessati, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica attraverso uno degli 

estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. 
Si prega, dunque, di consultare regolarmente il sito web del Titolare, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. Qualora le modifiche 

interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Interessato, se necessario. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare utilizzando gli estremi di contatto. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
NECESSITÀ AI FINI 

DEL CONTRATTO 
PRESTA IL CONSENSO 

Utilizzo dei suoi dati per gestione 
amministrativa e contabile dell’associazione 

SÌ ☐ SÌ ☐ NO 

Utilizzo dei suoi dati per anagrafica soci SÌ ☐ SÌ ☐ NO 

Utilizzo dei suoi dati per attività di 
comunicazione e/o pubbliche relazioni 

SÌ ☐ SÌ ☐ NO 

Invio ricevuta alla ricezione del pagamento   SÌ ☐ SÌ ☐ NO 

Inserimento dei dati personali all’interno di 
annuari, elenchi o altri albi gestiti dal Titolare 

SÌ ☐ SÌ ☐ NO 

Qualora il Titolare del Trattamento intenda trattare ulteriormente i suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di 

tale ulteriore trattamento le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di aver ricevuto completa 

informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal 

d.lgs. 101/2018 ed esprime il consenso, così come qui individuato per ogni determinata finalità, al trattamento dei 

propri dati personali, per le finalità e la durata precisati nell’informativa. 

Luogo ……………………………………  

Data ………………………………………. Firma dell’interessato 

 ………………………… 

Si prega di conservare questo documento e di restituirne una copia firmata al  

Titolare del trattamento, ad uno dei recapiti indicati nell’intestazione.  
 


