MAGGIORENNI - INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO U.E. 679 / 2016
Gentile Signore /a
desideriamo informarLa che il GDPR 679/2016 e successive modificazioni prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è: l'Associazione Sportiva Dilettantistica PALLAVOLO BACCI CAMPI Via
del Paradiso 118/i – CAMPI BISENZIO;
2. Il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell'Associazione;
3. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è il Presidente pro-tempore dell'Associazione:
Alberto Falcini 3338575716 – alberto.falcini57@gmail.com;

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per lo svolgimento dell'attività sportiva e
l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi renderebbe impossibile tale svolgimento;

5. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: tesseramento ed altre necessità
amministrative e gestionali relative all'attività sportiva svolta dalla nostra Associazione e sarà
effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatico;
6. I dati non saranno oggetto di diffusione ad altri soggetti a fini commerciali;
7. I dati saranno conservati per 5 anni.
8. Lei ha diritto di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica degli stessi e quanto altro previsto
dall'art. 13 sub 2-b

9. Lei potrà proporre reclamo ad un'autorità di controllo.
10. In ogni momento Lei potrà esercitare tutti i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento
A.S.D. PALLAVOLO U. e A. BACCI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice di comportamento
Ci permettiamo di suggerire in maniera bonaria le seguenti elementari regole di comportamento, che
se, opportunamente seguite, saranno senz'altro di grande e valido aiuto sia a Noi che a Voi.
1-

Dovete imparare a lavorare per il bene della squadra, a godere delle vittorie e ad accettare le
sconfitte.

2-

Un buon impegno in campo, il rispetto del Direttore di gara, dirigenti e atleti sia della propria
squadra che degli avversari, è di per se una vittoria, al di là del risultato finale.

3-

Impegniamoci ad eliminare qualsiasi eccesso fisico o verbale dallo sport

5-

Ricordati che sei un/una atleta . Ci sono un allenatore e dei dirigenti che hanno a cuore tutti gli
atleti. Dai loro una mano.

