
 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. n.196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati 
personali di cui la società G.S.FO.CO.L. VOLLEY Legnano entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dell’attività sportiva. 
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Le operazioni potranno essere svolte con modalità manuali o con l’ausilio di strumenti elettronici, utilizzando sia supporti 
cartacei che informatici con impiego di idonee misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati. 
 
3. RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il mancato conferimento di dati personali comuni e sensibili potrà determinare l’impossibilità dello svolgimento 
dell’attività sportiva presso le nostre strutture. 
 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 
di cui al punto 1 alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Enti cui le società si affilieranno per lo svolgimento delle 
attività istituzionali 
I dati comuni potranno inoltre essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede delle società, presso le palestre e 
tramite il sito web www.legnanovolley.it. 
Inoltre è prevista la possibilità di utilizzare, tramite i canali sopra indicati, anche immagini dell’interessato riprese 
durante le attività di gioco o di allenamento e, comunque, in contesti che non pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. 
Il trattamento riguarderà anche dati personali SENSIBILI. 
In particolare i dati inerenti la salute degli atleti dovranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare 
l’idoneità alla pratica sportiva specifica ed il loro conferimento riveste carattere di obbligatorietà per consentire alla 
Società G.S.FO.CO.L. VOLLEY Legnano di adempiere agli obblighi di legge. 
Il trattamento su tali dati sensibili ha le seguenti finalità: adempimenti di legge connessi alla pratica sportiva agonistica 
ed in particolare alla verifica della idoneità alla pratica sportiva. 
 
5. DIFFUSIONE DEI DATI SENSIBILI 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione a sensi dell’art. 26 c. 5 D. Lgs. 196/2003. 
 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è le Società G.S.FO.CO.L. VOLLEY Legnano con sede in Legnano (Mi) - Via Mons. Gilardelli, 10. 
Responsabile del trattamento è il Presidente della società. 
 
7. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI 
In ogni momento Ella potrà esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003. 
 
 

************** 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________ dichiaro di aver preso visione 
dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, debitamente 
consegnatami dalla Società e di autorizzare, con la sottoscrizione della presente, il trattamento dei dati 
personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa stessa. 
 
 
________________, _____________        firma atleta maggiorenne o genitore  
 
 

________________________________ 
 

    
 


