
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) GDPR 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) n. 2016/679 

 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato, ai sensi dell’art. 5, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
 
i dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo mail, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi 
del Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione. 
 
I dati personali forniti saranno oggetto: 
 di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione; 
 di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli 

eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi; 
 di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa l’emissione di 

ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc). 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività 
dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati personali vengono conservati nella nostra sede per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di 
revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati dall’art. 2220 del Codice Civile. 
 
I dati saranno comunicati esclusivamente a collaboratori e soggetti competenti debitamente nominati per l'espletamento dei 
servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto associativo. 
Previo consenso dell’interessato, nell’ambito delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione (dimostrazioni, 
gare etc.), per i soli fini istituzionali, saranno effettuate fotografie e riprese video, in seguito pubblicate e diffuse attraverso sito 
web, canali Social, periodici dell’Associazione o bacheche affisse nei locali utilizzati dalla medesima. 
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti (ex Artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679) e in particolare 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. 

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; 

d. la portabilità dei dati. 

L'interessato ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e 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. 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta mediante e-mail all’indirizzo: 
segreteria@mezzaluna.info  
 
Il Titolare del trattamento dati, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è la “MEZZALUNA Associazione 
Polisportiva Dilettantistica”, con sede in Strada Mezzaluna n. 16, 14019 Villanova D’Asti (At) – Tel. 0141.946808 
 
 
 


