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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

Soggetti interessati: Associati, partecipanti alla vita associativa ed iscritti alle attività sociali. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Reggio nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice 

della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela 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 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: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, 

relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

• Attività turistiche e ricreative; 

• Gestione di elenchi, attività e contributi di partecipanti vita associativa ed iscritti alle attività sostenitori o associati; 

• Programmazione delle attività; 

• Servizi di controllo interno. 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario 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. Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati 

definiti sensibili ai sensi del Codice della Privacy, ed in particolare:  

raccolta dati biometrici funzionali all'accesso alle strutture. I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli 

strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni 

contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. 

 

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. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante 

l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 

 

Comunicazione: i Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti 

per 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 ed, in particolare, dalle seguenti 

categorie di soggetti incaricati: 

• Direzione 

 

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

• Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche e professionistiche; 

• Federazioni, Enti di Promozione e/o Discipline Sportive Associate cui viene tesserato l’interessato ed esclusivamente per 

finalità connesse ai fini perseguiti dall’Ente di riferimento; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata. 
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Diffusione: I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  

 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Reggio 

con sede in Via Victor Hugo 44,  - 42123 Reggio Emilia (RE) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

 

Responsabili: il responsabile al trattamento dei suoi dati personali viene indentificato nel direttore Francesco Gambetti (e-mail: 

direzione@ctennisre.it). Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione,  l'aggiornamento, la 

rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti 

dall'art.7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 

 

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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 rettificazione 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. 

 

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; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 


