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PREMESSA 

L’associazione USD CASELLE CALCIO, con sede legale in Caselle Torinese, via Alle 
Fabbriche 127-129, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali (il “Titolare”), 

intende fornire ai propri Associati, Famiglie degli Associati e Collaboratori (l’“Interessato” o 
collettivamente gli “Interessati”) le specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali 
che si rendono necessarie in virtù del rapporto di associazionariato o di collaborazione 
instaurato con il Titolare, tra cui, le finalità, i dati di contatto da utilizzare per esercitare i 
propri diritti, le categorie di dati che potrebbero essere oggetto di trattamento e le altre 
informazioni previste dal GDPR e dalla normativa europea e nazionale che lo integra e/o 
lo modifica (“Normativa Privacy Applicabile”). 

Questa informativa è resa dal Titolare anche per conto di quegli organismi che svolgono a 
vario titolo, ma comunque con autonomia, funzioni di controllo e monitoraggio sulla USD 
CASELLE CALCIO, che potrebbero svolgere trattamenti di dati personali degli Interessati 
nell’esecuzione delle funzioni a loro demandate dalla legge o dal mandato ricevuto dal 
Titolare. Si tratta in particolare dei seguenti organismi (collettivamente “Organismi”):   

 la Segreteria; 
 gli organi di controllo / gestione della società (Consiglio Direttivo / Comitato di 

Presidenza / Esecutivo 
 Il team responsabile della Squadra / Categoria di appartenenza / prestito (Dirigenti 

e Allenatore) 
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1. Dati personali 

Per “Dato Personale" (di seguito anche i “Dati”) si intende qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile, che il Titolare tratta, dall’atto 
della costituzione del rapporto di associazionariato o di collaborazione e nel corso dello 
svolgimento dello stesso. I Dati possono riguardare la persona dell’Interessato o 
eventualmente i suoi familiari; tra questi, ad esempio, si annoverano i dati fiscali, accessi e 
presenze a Allenamenti e Partite, e tutti quelli necessari a garantire l’efficiente 
organizzazione e sicurezza, anche tramite le reti e gli strumenti informatici, nonché quelli 
relativi all’evoluzione del Suo rapporto di associazionariato o Collaborazione (data di 
iscrizione, passaggi di carriera, valutazioni, etc.). 

Tra i Dati rientrano anche categorie particolari di dati personali tra cui: 

 dati relativi a particolari categorie di cui all’art. 9 del GDPR: ovvero i dati relativi a 
data e luogo di nascita, dati relativi a luogo di residenza, dati di composizione del 
nucleo famigliare, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (i “Dati 
Particolari”); 

 fotografie del Associato e Collaboratore scattate durante le attività sportive 
(allenamenti, partite e manifestazioni) 

 dati penali di cui all’art. 10 del GDPR: dati relativi alle condanne penali e ai reati o a 
connesse misure di sicurezza (i “Dati Penali”). 

 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I Dati sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare e degli Organismi, sulle 
basi giuridiche di seguito indicate: 

1) eseguire il contratto di Associazionariato o Collaborazione di cui l’Interessato è 
parte, ad esempio per consentire al Titolare di organizzare e indirizzare il lavoro dei 
collaboratori, provvedere al computo per la corresponsione delle retribuzioni e dei 
connessi adempimenti di contratto, esercitare le proprie prerogative di contratto o di 
legge in ambito disciplinare;   

2) per adempiere ad obblighi di legge, ad esempio in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro, fiscale, responsabilità amministrativa 

3) sulla base del legittimo interesse del Titolare, per finalità connesse a operazioni di 
natura societaria ordinaria/straordinaria (e.g. pubblicizzazione dell’attività 
dell’associazione su organi di informazione e/o social network) e alla difesa del 



   
Società fondata nel 1908 
Matricola FIGC n. 10630 

Codice Fiscale 07387930014 
Via alle Fabbriche, n. 127 - 10072 CASELLE T.se (TO)  

Tel. e Fax 011.991.43.43 - Cell.: 342.67.81.717 
www.usdcasellecalcio.it  -  segreteria@usdcasellecalcio.it 

  
 

 

 
USD.CAS.CAL_2020‐21/060_DGEN 

USD CASELLE CALCIO PROPERTY \r 

patrimonio dell’associazione e/o della sicurezza di luoghi, strumenti, persone, nel 
rispetto del successivo paragrafo 3 

4) fornire i dati personali (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Luogo e data di Nascita, 
Luogo di residenza) alla FIGC / LND per le operazioni di tesseramento 

5) Fornire i dati personali (Nome, Cognome, e data di Nascita,) a LND, arbitri, 
Squadre avversarie e organi di informazione, tramite le Distinte durante le Partite di 
campionato e/o tornei. 

Per il trattamento dei Dati viene richiesto un consenso preventivo all’Interessato (o ai 
familiari in caso di minore), anche se non necessario in quanto il trattamento è legittimato 
da una delle basi giuridiche sopra indicate. 

I Dati Particolari, saranno trattati ai sensi della Normativa Privacy Applicabile per le 
seguenti finalità: 

a) per finalità di medicina preventiva, valutazione della idoneità sportiva dell’Associato 
per autorizzarlo alla pratica Calcistica (allenamenti e partite) per la Associazione, 
gestire le assenze per malattia, includendo anche i dati raccolti e ulteriormente 
trattati in riferimento ad infortuni; 

b) per far valere o difendere un diritto in giudizio o in una fase propedeutica al giudizio. 
In particolare, laddove si renda necessario trattare Dati idonei a rivelare lo stato di 
salute per tale finalità, il trattamento avrà luogo solo ove il diritto da far valere o 
difendere sia di rango pari a quello dell'Interessato, ovvero consistente in un diritto 
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 

Per il trattamento dei Dati Particolari viene richiesto un consenso preventivo all’Interessato 
(o ai familiari in caso di minore), anche se non necessario in quanto il trattamento avviene 
solo nel perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) sopra indicate, ai sensi e nel 
rispetto delle garanzie previste dalla Normativa Privacy Applicabile. 

Il trattamento dei Dati Penali da parte del Titolare è invece effettuato solo ove 
espressamente previsto dalla Normativa Privacy Applicabile e/o da altre leggi, e nei limiti 
da queste previsti. 

3. Videosorveglianza e altri strumenti di controllo   

Nei locali del Titolare è attivo un circuito di videosorveglianza, nonché un sistema di 
controllo accessi tramite appositi varchi posizionati agli ingressi e talvolta nei piani o in 
aree specifiche. L’elenco completo degli strumenti dai quali possa conseguire un controllo, 
anche indiretto, degli associati / famigliari, nonché i dettagli sulle modalità di utilizzo di tali 
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strumenti sono oggetto di policy e regolamenti specifici, che qui si intendono integralmente 
richiamati. 

4. Eventuali trattamenti facoltativi e revocabilità del consenso 

Laddove si rendesse necessario per il Titolare o utile per l’Interessato trattare i suoi Dati 
per finalità ulteriori e diverse da quelle strettamente connesse alla gestione del rapporto di 
Associazionariato o Collaborazione (es, iscrizione a circoli ricreativi aziendali, inoltro di 
pubblicazioni, fornitura dati personali a squadre professionistiche per stage / provini, 
ecc..), si richiedono gli opportuni consensi liberi, specifici e informati, sempre tramite 
modulistica a ciò dedicata. 

In tali casi, il consenso sarebbe sempre revocabile da parte dell’Interessato, e 
impedirebbe il trattamento dal momento della revoca in poi, senza pregiudizio per i 
trattamenti effettuati nel frattempo sulla base del consenso validamente espresso. 

 

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei Dati 

In relazione alle finalità sopra descritte, il trattamento dei Dati è svolto in forma 
automatizzata e/o manuale, con applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate 
secondo quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. Il trattamento è svolto ad opera di soggetti 
appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. In ogni 
caso sarà garantita la loro sicurezza logica e fisica e la loro riservatezza. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR i Dati saranno conservati per la durata del rapporto di 
Associazionariato o Collaborazione e per l'adempimento dei relativi obblighi e, comunque, 
secondo i termini applicabili per legge in materia giuslavorista, previdenziale, nonché dei 
termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto lavorativo 
(collaborazione) e di Associazionariato anche dopo la definitiva cessazione. 

Fermo restando quanto sopra e salvo l’adempimento da parte del Titolare di ogni ulteriore 
obbligo di legge, i Dati non verranno conservati oltre 5 anni dal momento in cui il 
dipendente o collaboratore o associato avrà terminato il rapporto con l’associazione. 

 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto 
di rispondere 
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Per le ipotesi di trattamento previste dal paragrafo 4 all’Interessato viene richiesto uno 
specifico e libero consenso, che lo stesso potrà revocare in ogni momento senza che ciò 
rechi alcun pregiudizio alla continuità del rapporto di lavoro con il Titolare. 

Per il perseguimento delle finalità diverse da quelle previste dal paragrafo 4 invece, il 
conferimento al Titolare dei Dati dell’Interessato è necessario e non richiede il consenso; 
senza di essi il Titolare si troverebbe nella posizione di non poter instaurare e/o proseguire 
il rapporto di Associazionariato o di Collaborazione con l’Interessato. 

 

7. Ambito di circolazione dei dati 

I Dati, eccetto per quanto stabilito al paragrafo 2, non sono/saranno oggetto di diffusione 
(intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta 
salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici 
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o 
repressione di reati. 

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al 
precedente paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare i Dati a: 

 organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, amministrazione finanziaria, 
istituti previdenziali e assistenziali, organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria 
e di polizia) in ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge; 

 autorità giudiziaria; 

 organizzazioni sindacali alle quali il collaboratore decidesse di iscriversi; 

 società di servizi e/o consulenti esterni del Titolare che svolgono attività strumentali 
alla gestione del personale; 

 consulenti esterni del Titolare che svolgono attività legale e commerciale; 

 istituti finanziari, compagnie d'assicurazione ed altri istituti assimilabili con cui 
l’Interessato potrebbe avere rapporti qualora l’adesione ai loro servizi da parte 
dell’Interessato supponga che il trattamento avvenga per il tramite del Titolare; 

 istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento della 
retribuzione;   

 società di revisione e controllo;   
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 società con cui vengano definite operazioni di natura societaria straordinaria; 

 medici e/o centri medici/fisioterapici esterni che collaborano con il Titolare 
nell’ambito della prevenzione / cura sanitaria in collaborazione con l’azienda. 

I Dati potrebbero essere comunicati a società controllate e collegate del Titolare per 
finalità amministrative e contabili, intendendosi per tali quelle connesse all’attività di natura 
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati 
trattati, fra le quali le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di 
obblighi contrattuali e precontrattuali e alla gestione del rapporto di collaborazione in tutte 
le sue fasi. 

Tali soggetti agiranno, di regola, quali autonomi Titolari delle rispettive operazioni di 
trattamento, salvo il caso in cui agiscano per conto del Titolare in qualità di Responsabili 
del trattamento e abbiano pertanto sottoscritto un apposito contratto che disciplini 
puntualmente i trattamenti loro affidati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

In tale contesto e per le finalità descritte, i Dati potrebbero essere trasferiti anche in paesi 
extra UE, nel qual caso, il Titolare si impegna a far rispettare al ricevente i medesimi 
standard previsti dalla normativa dell’Unione Europea, attraverso la sottoscrizione delle 
clausole a tal uopo predisposte dalla Commissione Europea o dalla competente autorità di 
supervisione ai sensi dell’articolo 46, comma 2 lett c) e d) del GDPR. 

 

8. Diritti dell'interessato 

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, l’Interessato ha il diritto di ottenere, a cura del 
Titolare, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri Dati. Inoltre l’Interessato ha diritto 
a: 

a) conoscere le finalità del trattamento; 

b) conoscere le categorie dei Dati in questione; 

c) conoscere i destinatari o le categorie di destinatari cui i Dati sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) conoscere, quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati o la 
limitazione del trattamento dei Dati che lo riguardano o di opporsi al loro 
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trattamento, fatto salvo il diritto del titolare di evidenziare gli eventuali impatti di tali 
richieste sui trattamenti; 

f) proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 

g) qualora i Dati non siano raccolti presso l’Interessato, ricevere tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; 

h) essere messo a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4, e, almeno 
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato; 

i) nei casi e con i limiti previsti dal GDPR e dalla Normativa Privacy, ottenere la 
portabilità dei Dati, ossia riceverli dal Titolare, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti.  

 

9. Responsabili del trattamento e Data Protection Officer 

Il Titolare ha provveduto a designare più Responsabili del trattamento dei Dati.  

L’Interessato potrà rivolgersi ai suoi riporti gerarchici e/o funzionali per avere evidenza dei 
nominativi di tali Responsabili. 

Il Titolare del trattamento ha inoltre un Data Protection Officer (DPO), come previsto dal 
GDPR, con compiti di sorveglianza, vigilanza e consulenza specialistica in ambito privacy 
contattabile per eventuale supporto al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@usdcasellecalcio.it. 

 

10. Pubblicità della presente informativa 

Una copia della presente Informativa è pubblicata sulla intranet aziendale alla quale si 
rimanda. Si invita l’Interessato a consultarla periodicamente onde verificare eventuali 
aggiornamenti. 

 

 

***************************************** 


