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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Regolamento UE 679/2016 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) 

 

USD CASELLE CALCIO raccoglie direttamente dall’interessato o da chi ne fa le veci in 

caso di minori, i dati, anche sensibili, strettamente necessari per prestare i servizi richiesti 

alla nostra società. Tali dati sono “obbligatori” per consentire a USD CASELLE CALCIO di 

eseguire le proprie prestazioni. USD CASELLE CALCIO, se darai il tuo consenso libero e 

facoltativo, utilizzerà i dati che ci stai fornendo compilando il modulo anche per fini statistici 

e per contattarti (es. mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messages, post, 

messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), aggiornarti 

su servizi ed iniziative (es. promozioni, attività, eventi ecc.) ed inviarti materiale pubblicitario 

e promozionale. 

 

a) Chi tratta i tuoi dati personali? 

USD CASELLE CALCIO, VIA ALLE FABBRICHE 127 - 10072 CASELLE, nella persona 

del legale rappresentante: NICANDRO PERTOSA, P.IVA 07387930014 e-mail: 

segreteria@usdcasellecalcio.it telefono 011 9914343; in qualità di Titolare del 

trattamento ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali. 

 

 

b) Perché trattiamo i tuoi dati? 

I dati che ci stai fornendo mediante la compilazione della modulistica saranno utilizzati 

da USD CASELLE CALCIO per: 

 Dare corso alle pratiche di iscrizione all’attività sportiva. 

 Dare corso alle pratiche contrattuali 

 Assolvere gli obblighi di legge. 
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La base giuridica del trattamento dei tuoi dati sarà l’esecuzione del rapporto 

contrattuale, l’adempimento dei relativi obblighi di legge, il nostro legittimo interesse alle 

attività di promozione nonché il tuo eventuale consenso. 

c) E’ necessario il tuo consenso? 

Per poter trattare i dati, anche quelli sensibili, è necessario il tuo consenso. Senza questo 

consenso, obbligatorio, USD CASELLE CALCIO non può prestare i propri servizi 

contrattuali. 

Il tuo consenso è liberamente revocabile senza pregiudizio della liceità del 

trattamento precedente alla revoca.  

 

 

d) Sono necessari tutti i dati richiesti? 

Ti chiediamo di fornire tutti i dati richiesti come “obbligatori” perché necessari alla 

partecipazione all’attività sportiva o collaborativa; in caso di mancata o incompleta 

compilazione, la partecipazione alle nostre attività non potrà avvenire. La mancata 

compilazione dei dati indicati come “facoltativi” semplicemente non consentirà a USD 

CASELLE CALCIO di utilizzare quei dati per le finalità per cui hai fornito il tuo consenso 

(es. se non ci fornirai il tuo cellulare, semplicemente non verrai contattato tramite 

cellulare). 

 

 

e) Come trattiamo i tuoi dati? 

I tuoi dati saranno trattati sia su supporto cartaceo sia in via informatizzata e verranno 

elaborati anche con modalità automatizzate. I dati saranno sempre trattati nel rispetto 

della normativa vigente e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza ed impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la 

distruzione.  
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f) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

I dati saranno trattati fino al termine o risoluzione del contratto salvo gli obblighi di legge, 

per fini statistici e di storicità possono essere conservati fino ad un massimo di 10 anni.  

 

 

g) Da chi sono trattati i tuoi dati? 

I tuoi dati non saranno comunicati a terzi ad eccezione: 

 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - Comitato Regionale via volta 3, 

10121 Torino, tel. 011 5654611, mail : piemontevaosta@lnd.it, cui USD CASELLE 

CALCIO è necessariamente tenuta a trasmettere la documentazione per 

l’elaborazione delle pratiche di tesseramento degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti. 

 COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO : Piazza Lauro de Bosis, 15 

00135 - Roma, tel . 06 3651, mail : responsabiletrasparenza@cert.coni.it, cui USD 

CASELLE CALCIO è necessariamente tenuta a trasmettere la documentazione 

per le iniziative sportive riguardanti atleti, tecnici e dirigenti. 

 

 

h) I tuoi dati sono trasmessi al di fuori dell’Unione Europea? 

I tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

 

i) Quali sono i tuoi diritti? 

Mediante comunicazione da inviarsi al Titolare del trattamento potrai in ogni momento 

esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento ed all’art. 7 del Codice, tra 

cui: 

 

 Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali; 
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 Ottenere l’accesso ai tuoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del 

Regolamento; 

 Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato 

ritardo o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

 Ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato 

ritardo; 

 Ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali; 

 Essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 

effettuate in relazione ai dati personali che ti riguardano; 

 Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che ti riguardano; 

 Opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che ti riguardano. 

 

Resta in particolare fermo il tuo diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi al 

trattamento eventualmente forniti e di opporti alle nostre attività di analisi. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, hai diritto di opporti in qualsiasi momento, 

per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti 

riguardano effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi 

dell’art. 6, comma 1 Lett. f del Regolamento, con la consapevolezza che USD CASELLE 

CALCIO potrebbe dover interrompere la prestazione dei servizi contrattuali. 

Puoi inoltre sempre opporti al trattamento dei tuoi dati effettuato, in particolare, per 

finalità promozionali o analisi delle tue preferenze. 
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j) A chi puoi rivolgerti per proporre un reclamo? 

Ti ricordiamo che, qualora non fossi soddisfatto delle risposte ricevute da USD CASELLE 

CALCIO potrai in ogni caso, se ritieni che il trattamento che ti riguarda violi le disposizioni 

di cui al Regolamento, proporre reclamo avverso il trattamento dei tuoi dati personali 

effettuato da USD CASELLE CALCIO ai sensi della presente informativa contattando il 

Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatto salvo ogni altro 

ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 

 

k) Chi è il Responsabile del trattamento? 

Non sono stati nominati al momento Responsabili del trattamento. 

 

 

l) Quale normativa si applica al trattamento dei tuoi dati? 

l trattamento dei tuoi dati avverrà ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento 

generale sulla protezione dei dati in vigore dalla data di applicazione del Regolamento 

(25 maggio 2018). 

 


