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INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	ATLETI	

	
In	virtù	dei	principi	di	 correttezza,	 liceità,	 trasparenza,	 tutela	della	 riservatezza	e	dei	diritti	
dell’interessato	in	merito	al	trattamento	dei	propri	dati,	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	
UE	2016/679,	si	forniscono	le	seguenti	informazioni.	
	

FINALITA’	E	BASE	GIURIDICA	DEL	TRATTAMENTO	
I	dati	personali	forniti	potranno	essere	trattati	per	le	seguenti	finalità:	

• istituzionali	e/o	promozionali	relative	all’attività	svolta	dall’associazione;	
• gestionali,	amministrative,	fiscali-contabili;		
• iscrizione	a	tornei	e	campionati;	
• partecipazione	a	manifestazioni	ed	eventi.		
• partecipazione	ai	progetti	organizzati	raccolte	fondi	per	l’attuazione	di	progetti	

e	attività	promosse	dall’associazione;	
• adempimento	ad	una	richiesta;	
• adempimento	 degli	 obblighi	 previsti	 dalla	 legge,	 da	 un	 regolamento,	 dalla	

normativa	comunitaria	o	da	un	ordine	dell’autorità;	
• esercizio	 dei	 diritti	 del	 titolare	 del	 trattamento	 (ad	 es.	 diritto	 di	 difesa	 in	

giudizio).	
La	base	giuridica	del	trattamento	si	fonda	sull’esecuzione	di	un	contratto	e	per	adempiere	ad	
un	obbligo	di	legge	e/o	per	dare	riscontro	ad	una	richiesta.		
Previ	espresso	e	distinto	consenso,	potranno	essere	scattate	delle	foto	al	fine	di:	

• 	promuovere	le	attività	e	gli	eventi	organizzati	dal	titolare.	
• creare	un	archivio	storico	delle	squadre	e	delle	diverse	attività	sportive.	

	
USO	IMMAGINI	

Durante	 gli	 eventi	 sportivi	 e	 le	 manifestazioni	 organizzate	 dal	 titolare	 potranno	 essere	
scattate	delle	foto	al	fine	di	pubblicarle	sul	sito	web,	social,	brouchure,	riviste	e	tv.	Il	titolare	
garantisce	che	le	immagini	non	verranno	utilizzare	in	contesti	che	pregiudichino	la	dignità	e	il	
decoro	della	persona	ritratta	e	al	solo	scopo	di	promuovere	le	attività	organizzate	dall’A.S.D.	
Valsugana	Basket	2021.	La	base	giuridica	del	trattamento	è	l’art.	97	L.	(L.	22	aprile	1941,	n.	
633	e/o	il	consenso	esplicito	e	informato	dell’interessato.	

		
MODALITA’	 DI	 TRATTAMENTO	 DEI	 DATI	 E	 PROCESSO	 DECISIONALE	 O	 DI	

PROFILAZIONE		
Il	trattamento	sarà	effettuato	anche	con	l'ausilio	di	strumenti	elettronici	e/o	automatizzati,	
ai	quali	possono	accedere	esclusivamente	i	soggetti	autorizzati,	nel	pieno	rispetto	di	quanto	
previsto	dalla	normativa	vigente.	
Il	 titolare	 non	 utilizza	 in	 alcun	 modo	 processi	 decisionali	 finalizzati	 alla	 profilazione	 che	
riguardano	i	dati	personali.	
	
		

DESTINATARI	E	CATEGORIE	DI	DESTINATARI	DATI	PERSONALI	
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I	 dati	 saranno	 trattati	 esclusivamente	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 sopra	 e	 verranno	 comunicati	 al	
C.O.N.I,	 Sport	 e	 Salute	 s.p.a.,	 F.I.P.	 (Federazione	 Italiana	 Pallacanestro	 per	 le	 finalità	
istituzionali	 conseguenti	 al	 tesseramento.	 Inoltre,	 i	 dati	 potranno	 essere	 comunicati	 alle	
pubbliche	amministrazioni.	
	

LUOGO	DI	TRATTAMENTO	DEI	DATI	
Il	 titolare	 può	 trattare	 i	 dati	 sia	 all’interno	 dell’Unione	 Europea	 che	 in	 paesi	 terzi.	 Nello	
specifico,	A.S.D.	Valsugana	Basket	2021	si	avvale	dei	servizi	di	Microsoft,	 il	quale	gestisce	 i	
propri	archivi	elettronici	negli	Stati	Uniti	d’America.	Il	trattamento	dei	dati	mediante	l’utilizzo	
del	predetto	servizio	è	in	linea	con	il	grado	di	sicurezza	richiesto	dall’Unione	Europea	avendo	
Microsoft	aderito	alla	convenzione	Privacy	Shield	stipulata	fra	Stati	Uniti	d’America	e	Unione	
Europea.	
Ove	si	rendesse	necessario,	il	Titolare	avrà	facoltà	di	spostare	l’ubicazione	dei	propri	archivi	
informatici	 in	 altri	 Paesi	 extra	 europei.	 In	 tal	 caso,	 il	 Titolare	 assicura	 da	 subito	 che	 il	
trasferimento	 dei	 dati	 extra-UE	 avverrà	 in	 conformità	 alle	 disposizioni	 di	 legge	 vigenti	 in	
materia	e	solo	verso	stati	 in	grado	di	offrire	un	livello	di	protezione	adeguato	agli	standard	
previsti	dalla	Commissione	Europea.	
	

NATURA	DEL	CONFERIMENTO		
Il	 conferimento	dei	 dati	 è	 facoltativo,	 tuttavia,	 il	mancato	 conferimento	dei	 dati	 necessari	
per	 l’espletamento	del	contratto	o	della	prestazione	richiesta,	comporterà	l’impossibilità	di	
erogare	il	Servizio	richiesto.		
	

DURATA	DI	CONSERVAZIONE	
I	 dati	 saranno	 trattati	 per	 il	 periodo	 ritenuto	 strettamente	 necessario	 per	 adempiere	 le	
finalità	 di	 cui	 sopra	 e	 comunque	 per	 non	 oltre	 10	 anni	 dalla	 cessazione	 del	 rapporto	 in	
riferimento	alle	finalità	di	servizio.	

	
TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	

Il	titolare	del	trattamento	è	A.S.D.	Valsugana	Basket	2021	con	sede	in	Località	Fratte	n.	24,	
38057	 Pergine	 Valsugana	 (TN),	 e-mail	 info@valsuganabasket.com,	 pec	
valsuganabasket@pec.it.	
	

DIRITTI	DELL’INTERESSATO	IN	RIFERIMENTO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	
Ai	 sensi	 degli	 articoli	 15,	 16,	 17,	 18,	 19,	 20,	 21,	 e	 77	 del	 Regolamento	 UE,	 si	 informa	
l’Interessato	che:	

• ha	 il	diritto	di	 chiedere	 l'accesso	ai	dati	personali,	 la	 rettifica,	 la	 cancellazione	degli	
stessi	 o	 la	 limitazione	 del	 trattamento	 che	 lo	 riguardano	 o	 di	 opporsi	 al	 loro	
trattamento,	e	il	trasferimento	presso	altro	titolare	dei	propri	dati	nei	casi	previsti;		

• le	 eventuali	 rettifiche	 o	 cancellazioni	 o	 limitazioni	 del	 trattamento	 effettuate	 su	
richiesta	 dell’interessato	 -	 salvo	 che	 ciò	 si	 riveli	 impossibile	 o	 implichi	 uno	 sforzo	
sproporzionato	–	saranno	comunicati	dalla	Scrivente	a	ciascuno	dei	responsabili	a	cui	
sono	stati	trasmessi	i	dati	personali;	
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• ha	 il	 diritto	 di	 proporre	 reclamo	 al	 Garante	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali,	
seguendo	le	procedure	e	le	indicazioni	pubblicate	sul	sito	web	ufficiale	dell’Autorità	
su	www.garanteprivacy.it.		

L’esercizio	dei	diritti	non	è	soggetto	ad	alcun	vincolo	di	forma	ed	è	gratuito.		
	
	

Informativa	aggiornata	al	28/09/2021	
	
	
Data	___	/	___	/	______	
	
Firma	del	genitore	o	tutore	per	accettazione	_______________________________________	
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LIBERATORIA	UTILIZZO	IMMAGINI	MINORENNI	

	
Il/La	sottoscritto/a	(nome	e	cognome	in	stampatello)	

Nato	a																																																																																																									Data	di	nascita	

Residente	in	 	

	
genitore	o	tutore	di	

	
Atleta	(nome	e	cognome	in	stampatello)	

Nato	a																																																																																																									Data	di	nascita	

	
Consapevole	delle	 conseguenze	amministrative	e	penali	nel	 caso	 in	 cui	 rilasci	dichiarazioni	
non	corrispondenti	a	verità,	 in	osservanza	delle	disposizioni	sulla	responsabilità	genitoriale,	
ex	artt.	316,	337	ter	e	337	quater	c.c.,	richiedenti	il	consenso	di	entrambi	i	genitori.	
Con	la	sottoscrizione	del	presente	documento,	ai	sensi	dell’art.	10	cod.	civ.,	degli	artt.	96	e	
97	legge	n°	633/1941	sul	diritto	d’autore	e	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	2016/679	-	sulla	
protezione	dei	dati	personali:	
	

□	AUTORIZZA	E	PRESTA	IL	CONSENSO			□			NON	AUTORIZZA	
	

All’utilizzo	 delle	 immagini	 del	 minore	 e/o	 voce,	 per	 scopi	 istituzionali	 e	 promozionali	
mediante	la	pubblicazione	sul	sito	internet,	social	networks,	supporti	audiovisivi,	brochure	e	
locandine.	
	
Il	 sottoscritto	 genitore	 o	 tutore	 esercente	 la	 potestà	 genitoriale	 e/o	 il	 tutore	 legale	 del	
minore	 dichiarano	 di	 non	 aver	 nulla	 a	 pretendere	 da	 A.S.D.	 Valsugana	 Basket	 2021	 o	 dai	
collaboratori	della	predetta	a	nessun	titolo	e	per	qualsiasi	ragione,	a	fronte	dell’utilizzo	delle	
immagini,	della	voce	e	del	nome	del	proprio	figlio/a.	
Vietano,	altresì,	 l’uso	delle	 immagini	e/o	della	voce	in	contesti	che	possano	pregiudicare	la	
dignità	personale	e	il	decoro	dei	soggetti	fotografati	e/o	ripresi.	
La	presente	liberatoria	ha	validità	illimitata,	garantendo	i	firmatari	di	aver	letto	la	presente	e	
di	averne	compreso	il	contenuto.		
Il	presente	atto	è	stato	oggetto	di	analitica	e	specifica	valutazione	del	sottoscritto/a,	che	ne	
ha	approvato	ogni	singola	clausola	e	che	di	ciascuna	dichiara	di	aver	pienamente	compreso	il	
significato.	È	pertanto	esclusa	l’applicazione	degli	artt.	1341	e	1342	c.c.	

	
	
	
	



                                                                                   Main sponsor  

A.S.D. Valsugana Basket 2021 
Località Fratte, 24 – Pergine Valsugana (TN) 

P.IVA e C.F.: 02636510220 
valsuganabasket@pec.it - info@valsuganabasket.com 

 

INFORMATIVA	UTILIZZO	IMMAGINE	AI	SENSI	DELL’ART.	13	REGOLAMENTO	EUROPEO	
2016/679	

	
1. Fonte	 dei	 dati:	 A.S.D.	 Valsugana	 Basket	 2021,	 in	 qualità	 di	 titolare	 del	 trattamento,	

informa,	ai	sensi	del	Regolamento	Europeo	2016/679,	che	per	lo	sfruttamento	dei	diritti	
di	 cui	alla	 liberatoria	annessa,	 raccoglierà	e	 tratterà	 i	dati	personali,	 inclusi	 anche	 i	dati	
personali	 relativi	 all’immagine	 ed	 eventualmente	 alla	 voce	 riprodotta	 nel	 servizio	
fotografico	e/o	nel	video	stesso.	

2. Finalità	 del	 trattamento:	 I	 dati	 personali	 saranno	 trattati	 nell’ambito	 della	 normale	
attività	svolta	per	finalità	istituzionali,	promozionali	e	attività	connesse,	nel	pieno	rispetto	
del	Regolamento	2016/679.	

3. Modalità	 di	 trattamento	 dei	 dati:	 I	 dati	 verranno	 trattati	 con	 strumenti	 informatici,	
cartacei	 e/o	 mediante	 altro	 supporto	 idoneo,	 nel	 rispetto	 delle	 misure	 di	 sicurezza	
previste	dal	GDPR.		
Informiamo,	 inoltre,	che	 i	dati	personali	a	Lei	 riferibili	 saranno	trattati	nel	 rispetto	delle	
modalità	ex	artt.	5	e	 ss.	del	Regolamento	2016/679,	 i	quali	prevedono,	 tra	 l’altro,	 che	 i	
dati	stessi	siano:	
• trattati	in	modo	lecito	e	secondo	correttezza;	
• raccolti	e	registrati	per	scopi	determinati,	espliciti	e	legittimi;	
• esatti	e,	se	necessario,	aggiornati;	
• pertinenti,	completi	e	non	eccedenti	rispetto	alle	formalità	del	trattamento.	

4. Comunicazione	e	diffusione	dei	dati:	informiamo	che	i	dati	personali	forniti	o	acquisiti	nel	
corso	 del	 rapporto	 contrattuale	 potranno	 essere	 comunicati	 a	 soggetti	 che	 svolgono	
funzioni	 strettamente	 connesse	 o	 strumentali	 alla	 realizzazione	 del	 servizio	 video	 -	
fotografico	o	allo	sfruttamento	dei	diritti	di	cui	alla	 liberatoria	annessa,	 inclusa	 l’attività	
promozionale	di	A.S.D.	Valsugana	Basket	2021.	
I	dati	potranno	essere	oggetto	di	comunicazione,	diffusione	con	qualsiasi	mezzo	ritenuto	
opportuno	o	necessario	quali,	a	titolo	puramente	esemplificativo,	TV,	stampa,	affissione,	
cinema,	 libri,	 Internet	e	 in	qualsiasi	altra	forma	o	mezzo	di	trasmissione,	od	esecuzione,	
esistente	 o	 di	 futura	 invenzione	 per	 fini	 promozionali	 e	 pubblicitari,	 e	 in	 ogni	 caso	 in	
contesti	che	non	pregiudichino	l’onore	e/o	il	decoro	del	soggetto	ripreso.	
La	posa	e	l'utilizzo	delle	immagini	sono	effettuate	in	forma	gratuita.	

5. Diritti	dell’interessato:	in	qualunque	momento	l’interessato	potrà	esercitare	i	diritti	di	cui	
agli	 artt.	 15	 e	 ss.	 del	 Regolamento	 Europeo	 2016/679.	 Nell’esercizio	 dei	 suoi	 diritti,	
l’interessato	 può	 conferire,	 per	 iscritto,	 delega	 o	 procura	 a	 persone	 fisiche	 o	 ad	
associazioni;	 i	 diritti	 riferiti	 ai	 dati	 personali	 concernenti	 persone	 decedute	 possono	
essere	esercitati	da	chiunque	vi	abbia	interesse.	

6. Natura	 del	 conferimento:	 il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 facoltativo,	 tuttavia,	 l’eventuale	
rifiuto	 a	 fornirli	 ovvero	 la	 mancata	 autorizzazione	 al	 loro	 trattamento	 e/o	 alla	 loro	
comunicazione	 a	 terzi,	 può	 avere	 come	 conseguenza	 l’impossibilità	 da	 parte	 di	 A.S.D.	
Valsugana	Basket	2021	di	dare	attuazione	liberatoria.		

7. Cessazione	del	 rapporto:	 i	dati	saranno	trattati,	salvo	revoca,	per	un	arco	di	tempo	non	
superiore	 al	 conseguimento	 delle	 finalità	 per	 le	 quali	 sono	 trattati	 (“principio	 di	
limitazione	della	conservazione”,	art.5,	Reg.	Ue	2016/679).	
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8. Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali:	 Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 è	 A.S.D.	
Valsugana	Basket	2021	con	sede	in	Località	Fratte	n.	24,	38057	Pergine	Valsugana	(TN),	e-
mail	info@valsuganabasket.com,	pec	valsuganabasket@pec.it.	

	

Informativa	aggiornata	al	28/09/2021	
	
	
Data	___	/	___	/	______	
	
Firma	del	genitore	o	tutore	per	accettazione	_______________________________________	
	


