
   
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

La Pallacanestro Melegnano ASD ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, desidera 

informarla che procederà al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 

(i) Dati Trattati 

Per le finalità elencate nel paragrafo “Finalità del trattamento” raccogliamo e trattiamo le seguenti categorie di 

dati personali:  

• Dati Personali Comuni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Nome e Cognome, Indirizzo, 

Indirizzo email, Recapiti telefonici, Codice fiscale, Immagine) 

• Categorie Speciali di Dati Personali  

 

(ii) Finalità del Trattamento 

I dati forniti verranno trattati dalla Pallacanestro Melegnano nei limiti e per le finalità precisate nella presente 

informativa: 

a. Per l’erogazione a Suo favore delle prestazioni sportive in adempimento agli obblighi contrattuali 

derivanti dalla Sua iscrizione ai corsi o alle manifestazioni sportive da noi promosse ed organizzate 

[base giuridica del trattamento: esecuzione del contratto – rif. Art. 6 (b) del Regolamento Europeo 

2016/679 GDPR]. 

Le ricordiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e la loro mancanza potrebbe rendere 

impossibile l’esecuzione del contratto. 

 

b. Per l’adempimento di obblighi previsti dalla legislazione sportiva (es. obbligo di tesseramento presso 

Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive Nazionali), da leggi, regolamenti e dalla normativa 

comunitaria (es. normativa fiscale) [base giuridica del trattamento: obbligo legale – rif. Art. 6 (c) del 

Regolamento Europeo 2016/679 GDPR] 

 

c. Per la gestione di sinistri, infortuni e dei rapporti con le assicurazioni [base giuridica del trattamento: 

legittimo interesse – rif. Art. 6 (f) del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR] 

 

d. Per la gestione della Sua partecipazione all’attività agonistica sia direttamente organizzata dalla 

Pallacanestro Melegnano sia organizzata da altre Società/Associazioni Sportive sia da Enti di 

Promozione Sportiva che da Federazioni Sportive Nazionali [base giuridica del trattamento: obbligo 

legale – rif. Art. 6 (c) del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR] 



 

 

 

e. Per la promozione dell’attività sportiva della Pallacanestro Melegnano attraverso la pubblicazione sul 

nostro sito internet, sui nostri canali social (Facebook, Instagram) ovvero su testate giornalistiche di 

notizie, fotografie e video delle performance e dei risultati ottenuti nel corso di competizioni o delle 

performance eseguite duranti eventi, manifestazioni, allenamenti (base giuridica del trattamento: 

consenso dell’interessato – rif. Art. 6 (a) del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) 

 

f. Per scopi commerciali legittimi di informarvi attraverso comunicazioni telefoniche, sms, messaggistica 

istantanea, newsletter, nel quadro di normali rapporti società/tesserati, su altre attività sportive o 

manifestazioni simili a quelle per cui siete tesserati e che riteniamo possano essere di vostro interesse. 

(base giuridica del trattamento: legittimo interesse – rif. Art. 6 (f) del Regolamento Europeo 2016/679 

GDPR). 

 

Qualora il trattamento dei dati personali avvenga per un legittimo interesse del titolare, ci assicureremo 

sempre di tenere in considerazione i vostri diritti e di bilanciarli con i nostri interessi legittimi. Su 

richiesta potrete avere evidenza della Valutazione del Legittimo Interesse che abbiamo condotto per 

determinare se il legittimo interesse possa essere considerato una valida base giuridica per il 

trattamento dei dati personali. Le ricordiamo che ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 

 trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse, tuttavia Le informiamo che una obiezione 

influenzerà la nostra possibilità di inviarvi le sopraddette comunicazioni.] 

 

(iii) Titolare del Trattamento 

Titolare dei trattamenti è Pallacanestro Melegnano ASD con sede legale in Via Volturno 2, 20077, Melegnano 

(MI) che per l’esercizio dei diritti dell’interessato potrà essere contattata all’indirizzo pall.melegnano@libero.it  

 

(iv) Come avviene il Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle normative vigenti. Ai dati hanno accesso i soci di Pallacanestro Melegnano ed i suoi 

collaboratori che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. I dati saranno trattati per tutta la durata dei 

rapporti di tesseramento instaurati e successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge 

 

(v) Come vengono archiviati i dati e con chi possono essere condivisi 

I dati sono conservati su supporto informatico e cartaceo. I dati risiederanno sui sistemi informatici di proprietà 

di Pallacanestro Melegnano. 

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge o contrattuali, i dati potranno 

altresì essere comunicati, per il perseguimento delle finalità esposte in precedenza, alle seguenti terze parti: 



 

 

Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, altre società/associazioni sportive affiliate agli 

stessi Enti/Federazioni, Assicurazioni, professionisti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della 

contabilità per conto della Pallacanestro Melegnano, testate giornalistiche locali/nazionali 

 

Quando i dati personali vengono condivisi con altre terze parti sono adottate tutte le misure ritenute appropriate 

per garantire che i dati personali siano protetti conformemente alle vigenti normative applicabili. 

 

I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla chiusura del rapporto di tesseramento.  

 

(vi) Categorie Speciali Dati Personali (Dati Sensibili) oggetto del trattamento, categorie di soggetti 

ai quali i dati sensibili possono essere comunicati e ambito di diffusione. 

  

L'art. 4 del Codice della privacy definisce i "dati sensibili" come i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale 

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  

 

L’art. 4, comma 1, n. 15, del Regolamento definisce invece i «dati relativi alla salute» i dati personali attinenti 

alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, 

che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; mentre l’articolo 9 del medesimo Regolamento 

definisce le “categorie di particolari dati personali” come le informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, 

le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  

 

Tutte queste informazioni – come menzionate dal Codice della privacy e dal Regolamento -saranno nel 

prosieguo definite complessivamente come “Dati Sensibili”. Per il perseguimento delle finalità del trattamento 

sopra citate al paragrafo II, la Pallacanestro Melegnano potrà trattare i Suoi Dati Sensibili – dietro espresso 

consenso scritto – nei seguenti casi:  

a) dati idonei a rivelare lo stato di salute dei tesserati, nell'ambito delle verifiche preventive e periodiche della 

idoneità sportiva; 

b) dati sanitari nell'ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge;  

c) dati idonei a rivelare le convinzioni religiose per la eventuale organizzazione delle relative esigenze di vitto 

nell'ambito di competizioni sportive di ogni genere;  

 

Il trattamento avverrà in base a quanto previsto dalla applicabile e vigente Autorizzazione dell'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili.  

La Pallacanestro Melegnano potrà comunicare i dati sensibili ai soggetti di seguito indicati:  

1) Enti di Promozione Sportiva 

2) Federazioni Sportive Nazionali 

3) altre società/associazioni sportive all’atto della Sua iscrizione a competizioni sportive agonistiche 

4) organismi sanitari privati e pubblici per finalità assicurative,  

5) Assicurazioni 



 

 

 

La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette comunicazioni, la Pallacanestro Melegnano 

potrà effettuare solo quelle attività per le quali le comunicazioni siano comunque obbligatorie per legge, per 

statuto o per i regolamenti sportivi. 

 

(vii) Diritti dell’Interessato e loro esercizio 

Si rammenta che Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento. 

 Lei ha altresì diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte di Pallacanestro Melegnano. Nell’esercizio di tale diritto Lei può ottenere la trasmissione 

diretta dei dati personali da un titolare all’altro qualora tale trasmissione sia tecnicamente fattibile. 

Qualora ritenga che il trattamento che la riguardi violi le disposizioni di legge vigenti, ha diritto di proporre 

reclamo a una autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo 

ove si è verificata la presunta violazione). 

L’Autorità di controllo per l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali che può essere contattata 

telefonicamente al numero (+39) 06.69677.2917 o via email urp@gpdp.it 



 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

 

Io sottoscritto ___________________________ a seguito di attenta lettura dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali della Pallacanestro Melegnano 

 

do il consenso 

nego il consenso 

 

al trattamento di dati sensibili per le finalità descritte al paragrafo “(vi) Categorie Speciali Dati Personali 

(Dati Sensibili) oggetto del trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati sensibili possono essere 

comunicati e ambito di diffusione”  

 

 

 

do il consenso 

nego il consenso 

 

al trattamento dei dati per la promozione dell’attività sportiva della Pallacanestro Melegnano attraverso la 

pubblicazione sul sito internet, sui canali social (Facebook, Instagram) ovvero su testate giornalistiche di 

notizie, fotografie e video delle performance e dei risultati ottenuti nel corso di competizioni o delle 

performance eseguite duranti eventi, manifestazioni, allenamenti. 

 

 

Firma: ______________________________ 

 

Data: [DD/MM/YYYY]      

 

 

 


