INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
nell’ambito della gestione delle attività istituzionali da parte della Pallacanestro Grugliasco srl Società Sportiva
Dilettantistica.
Per trattamento di dati si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è la Pallacanestro Grugliasco srl SSD , da ora semplicemente PG,
con sede in viale radich n. 8 – 10095 Grugliasco ( To) - C.F./P.I.V.A. 09815090015 mail pallacanestrogrugliasco@yahoo.it
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è Stefano Nalesso - residente in via Europa 53 –
10060 Airasca ( To) e Amministratore Unico della PG – cell.347.2964639.
Ulteriori figure che intervengono nel trattamento:
 Interessato : Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
 Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dalla PG;


La PG informa gli interessati, in relazione alla gestione dei dati personali, identificativi ed anagrafici ai
sensi dell’articolo 13 del GDPR, delle seguenti modalità e precauzioni appresso indicate:

1) Modalità di trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Tali dati potranno
essere raccolti nell'ambito delle procedure di affiliazione delle società come ad esempio il tesseramento diretto
di giocatori, dirigenti, arbitri o in varie procedure di autorizzazione anche presso terzi (per es. società ed
associazioni sportive). Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o
via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
Categorie di dati personali
- Dati personali comuni – che avranno finalità secondo statuto per la promozione sportiva e/o finalità
secondarie del trattamento come marketing e profilazione.
- Dati personali sensibili e idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale.
- Dati idonei a rivelare carichi pendenti - vedere Autorizzazione Generale n. 7 del Garante sul trattamento
dei dati giudiziari da parte di enti pubblici e privati –
1) Finalità del trattamento dei dati comuni.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta associativa e/o di
iscrizione alla PG così come previsto dallo Statuto della Società, alla partecipazione alle attività proposte ed
al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva ( Fip/Csi ) nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I.
per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità strettamente connesse all’attività
sportiva societaria ed, in particolare:
• Gestione amministrativa ( incassi e pagamenti ) degli associati e tesserati
• Gestione assicurativa ( come sinistri ed infortuni ) e disciplinare (secondo Giustizia Sportiva Federale )
• Programmazione e organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi sportivi
• Reclutamento e valutazioni idoneità fisica
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili

• Gestione dei rapporti ( con altre Società,Federazioni,Istituzioni ed Enti vari )
• Gestione delle comunicazioni con gli associate e con le relative famiglie
• Gestione del contenzioso
• Gestione dei siti, delle pagine social e delle foto pubblicate legate alle attività della PG
• Gestione di pubblicazioni, articoli ed informative generali
I dati personali saranno trattati pertanto per le finalità di archiviazione, documentazione,
assicurazione e informazione relative a tutte le iniziative della PG.
Ai recapiti telefonici – mail - wathsapp che verranno indicate dall’interessato in sede di richiesta di adesione,
saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni
per le attività svolte con la PG e proposte commerciali/promozioni dei Partners e Sponsor della suddetta
Società.
Con il relativa sottoscrizione del MODULO DI ADESIONE con procedura on line dal sito della Società o
anche cartaceo,si chiederà l’autorizzazione a pubblicare sul sito internet della Società Pallacanestro
Grugliasco ( www.pallacanestrogrugliasco.org – www.dragoncamp.it ) e sulle pagine Social come
Facebook e Instagram della PG, dei dati personali e di eventuali fotografie riprese durante
l’attività sportiva o in altre iniziative organizzate dalla Società.
Con la sottoscrizione dell’informativa l’interessato consente il trattamento dei propri dati personali nelle
modalità specificate e per le finalità descritte come quella al trattamento dei propri dati personali per l’invio di
comunicazioni commerciali, in ambito sportivo e non, da parte dei Partners e degli Sponsor, con possibile
profilazione dei dati ad opera della PG.
2) Finalità del trattamento dei dati sensibili.
I Dati Sensibili dell'interessato, sempre e solo dopo il consenso scritto, saranno trattati per i seguenti casi :
- tesseramento atleta straniero
- rilevamento salute dei tesserato per l’idoneità sportiva e nell'ambito delle procedure di legge a fini di
contrasto del doping
- procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge
- gestione dei dati sensibili il cui trattamento sia necessario per adempiere ad obblighi previsti dalla legge,
dallo statuto federale
I dati saranno trattati second legge in base a quanto previsto dalla applicabile e vigente Autorizzazione
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili.
Senza il consenso alle predette comunicazioni, la PG attiverà solo le procedure obbligatorie per legge, per
statuto o per i regolamenti federali.
1) Obbligatorietà del conferimento.
Per l’erogazione dei servizi connessi all’attività federale il conferimento dei dati è necessario e obbligatorio in
base al rapporto con la FIP e/o ad obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può
dar luogo all'impossibilità per la PG di far svolgere all’interessato attività federale o darvi esecuzione o
svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto stesso.
2) Comunicazione dei dati.
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, alla FIP e/o
CSI – EntI di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI per le finalità istituzionali conseguenti il
tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi
adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche
Amministrazioni per fini di legge.
Tali dati saranno trattati anche per finalità promozionali, commerciali e di marketing secondo modalità
descrittte e sempre dopo consenso dell’interessato con una sottoscrizione unitaria e complessiva dei diversi
punti.
CATEGORIE DI DESTINATARI :
Le comunicazioni saranno eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a :
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Organismi Antidoping;
• Associazioni e Società Sportive, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;
• altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione delle iniziative ed
attività connesse ai fini istituzionali della PG;
• Enti, Società o soggetti che intrattengono con PG rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
• Imprese assicuratrici;
• Consulenti esterni della PG nei limiti necessari allo svolgimento del proprio mandato (es. società di sviluppo
e manutenzione sistemi informatici e/o che svolgono attività di elaborazione dati; studi/professionisti di

consulenza legale; società di consulenza fiscale, amministrativa/contabile; personale sanitario; organi di
giustizia sportiva; ecc.);
• Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di
pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di marketing. Nella gestione dei suoi dati,
inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte
circa il trattamento dei dati:
• Dirigenti,allenatori e collaboratori incaricati della PG;
In relazione al rapporto con la PG, I suddetti potranno trattare dati che la legge definisce “particolari” in
quanto idonei a rilevare ad esempio: lo stato generale di salute, idoneità o meno allo svolgimento di
determinate attività (quale esito espresso da personale medico e/o preferenze alimentari, ecc.).
3) Luogo e modalità di conservazione dei dati.
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici,
in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea.
A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
4) Periodo di conservazione dei dati.
I dati predetti e gli altri costituenti il suo rapporto con le FIP verranno conservati anche dopo la cessazione
del rapporto di tesseramento nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dalla conclusione di detto rapporto e per esigenze giudiziarie e di difesa.
I dati relativi alla sua attività sportiva, in quanto soggetto tesserato, potranno essere conservati e archiviati in
file protetti per esigenze storiche e/o archivistiche per un periodo massimo di 10 anni ed al termine distrutti.
Idem per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, la informiamo che i dati saranno trattati per tutta la durata
del rapporto di tesseramento, salvo eventuale revoca del consenso da lei prestato. Con riferimento alla
comunicazione dei dati a terzi per fini di marketing, la informiamo che i dati potranno essere oggetto di
comunicazione fino alla eventuale revoca del consenso.
5) Diritti dell’interessato.
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:
- chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a
tali dati;
- per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o
il trasferimento ad altro titolare;
- chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o
incompleti;
- chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora
si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi
decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede;
- In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti:
- artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”,
- 16 - “Diritto di rettifica”,
- 17 - “Diritto alla cancellazione”,
- 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”,
- 19 – “Limitazione del trattamento” –
- 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste
dall’art. 12 del Regolamento stesso.
Per esercitare i diritti dell’interessato, è possible inviare la richiesta con specifica istanza alla PG (titolare del
trattamento) tramite raccomandata o posta elettronica.
Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o
chiederne l’invio a terzi da Lei indicati.
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
1) Modalità di controllo.
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Verifiche con sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Aggiornamenti procedure di trattamento dei dati personali;
- Verranno predisposti controlli organizzativi mediante la specifica formazione del personale che abbia
accesso ai dati personali.
2) Consenso degli interessati.
Si chiede il consenso degli interessati attraverso la sottoscrizione della seguente modulistica di iscrizione
della PG e degli enti di promozione sportive (FIP-CSI).

Il consenso sarà richiesto sia nella procedura on line attraverso il sito della PG
e sia nella forma cartacea.
Tale informative rimarrà sempre disponibile in segreteria, esposta in bacheca e sul sito internet per una libera e
consapevole presa visione.
Modalità di gestione del sito.
In riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web e le pagine social della
PG ( ma non per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link ) si definisce che, ai sensi
degli artt. 12-23 del Regolamento Ue 2016/679,
sono stati predisposti alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente
dagli scopi del collegamento.
Il “TITOLARE” del trattamento è la PG e i trattamenti connessi ai servizi web hanno luogo
presso la predetta sede e sono curati solo da personale tecnico interno incaricato del
trattamento, da fornitori di servizi informatici incaricati al trattamento ( come la “TRE W siti
web” di Orbassano) oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
sono utilizzati esclusivamente per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario per lo stesso fine.
Tipi di dati trattati - dati di navigazione.
I sistemi informatici e le procedure software che consentono il funzionamento dei siti web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante
lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sui siti della
PG sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies.

Nessun dato personale degli utenti viene direttamente acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Facoltatività del conferimento dei dati.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali riportati nei moduli di richiesta o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettifica (ai sensi degli artt. 12-23 del Regolamento Ue 2016/679).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al responsabile dei trattamenti presso il Titolare.
Secondo le norme del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla PG saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

