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Informativa sul Trattamento Dei Dati Personali 
 

Informativa ai sensi dell'art. 14 del GDPR 2016/679 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 

 
Informativa rilasciata a tutti i soci tesserati AICS per associazioni affiliate presso il COMITATO PROVINCIALE 
AICS DI ROMA 
 
Gentile socio, 
 
se sei in possesso della nostra tessera AICS, l'Associazione a cui hai aderito, a noi affiliata, al fine di dare validità al rilascio 
della tessera, ci ha trasmesso i dati personali da Te conferiti in sede di sottoscrizione del modulo di Tesseramento. 
 
Potrebbe averci inoltre fornito il tuo indirizzo e-mail, il tuo numero telefonico e, se sei un praticante sportivo, la disciplina 
praticata. 
 
Ci ha trasmesso i tuoi dati personali o inserendoli direttamente nel nostro programma di Tesseramento on line, o fornendoceli 
su modulo cartaceo. 
 
Ti informiamo, pertanto, che tratteremo i dati che abbiamo ricevuto, per le finalità e con le modalità di seguito 
indicate e, allo scopo, Ti rilasciamo la seguente informativa: 
 

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
 

I tuoi dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
a) inserimento nel programma di tesseramento on line qualora l'inserimento non sia già stato effettuato dall'associazione 

cui hai aderito; 
b) rilascio della tessera AICS qualora a ciò non abbia già provveduto l'associazione cui hai aderito; 
c) comunicazione delle iniziative e delle attività istituzionali dell'AICS, anche tramite newsletter, qualora tu abbia già 

prestato il consenso al loro invio; 
d) gestione del tuo tesseramento all’AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport - nonché della relativa gestione 

contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento sportivo secondo le norme 
di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima AICS nonché dal Comitato 
Provinciale; 

e) comunicazioni obbligatorie a soggetti terzi (vedi punto 4). 

Se all’atto dell’adesione alla tua associazione hai fornito esplicitamente il consenso affinché l’AICS tratti i tuoi dati per finalità 
di marketing o per l’invio della newsletter, ci riserviamo di inviarti tali comunicazioni. A tal fine ti informiamo che hai il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima 
della revoca. Puoi farlo in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo (info@aicsroma.com). 
Qualora intendessimo trattare i tuoi dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, o per cui hai 
dato il consenso, prima di tale ulteriore trattamento ti saranno fornite informazioni in merito a tali finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente. 
 
2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei tuoi dati personali sarà effettuato in forma elettronica e/o cartacea. Esso sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Per le suddette finalità, tali dati saranno trattati 
senza la necessità del tuo consenso esplicito, nel legittimo interesse da noi perseguito di informarti in merito alle attività 
dell'Associazione e su ogni altro aspetto concernente il rapporto associativo.  
 
3) CONFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
Come previsto dallo statuto dell'AICS hai l'obbligo di fornire i tuoi dati affinché tu possa fare richiesta di adesione 
all'associazione e/o di partecipazione alle attività da essa organizzate.  
La mancata comunicazione dei tuoi dati personali impedisce all'associazione di accogliere tali richieste. I tuoi dati saranno 
conservati sino a che rimarrai socio di un'associazione a noi affiliata, o ne richiederai la cancellazione. 
 
4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Per le finalità più sopra indicate, i dati da te forniti potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti e/o categorie di 
soggetti: 
 qualora tu pratichi attività sportiva, forniremo i tuoi dati personali al CONI tramite il nostro programma di tesseramento 

on line; 
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 qualora tu richieda la stipula di polizze assicurative integrative, o richieda la liquidazione di sinistri di cui sei stato vittima 
nello svolgimento dell'attività associativa cui hai partecipato, o tu abbia la responsabilità civile di sinistri accaduti 
nell'ambito dell'attività associativa cui hai partecipato, forniremo i tuoi dati personali alla compagnia assicuratrice Allianz; 

 Figure interne al Comitato Provinciale, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; 
 Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse del Comitato Provinciale; 
 Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto del 

Comitato Provinciale; 
 Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con AICS o attività di carattere sanitario a 

favore della medesima AICS o connesse alle citate imprese assicuratrici;  
 Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, 

assistenziali; 
 Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi. 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Comitato Provinciale, saranno designati, con apposito contratto od 
altro atto giuridico, Responsabili del Trattamento. 
In ogni caso, la comunicazione dei dati avverrà solo ove necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento 
e/o in forza di prescrizioni legislative, statutarie, regolamentari, norme associative di cui a circolari, direttive, etc. 
Senza il tuo consenso esplicito, non forniremo i tuoi dati ad altri soggetti. 
 
6) I TUOI DIRITTI 
In ogni momento potrai esercitare, in qualità di interessato/a, i tuoi diritti di conoscere i dati che ti riguardano, sapere come 
sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento 
dei medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto dagli artt. da 15 a 21 del 
G.D.P.R. 
In particolare, potrai esercitare: 
 il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.); 
 il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.); 
 il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.); 
 il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.); 
 il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.); 
 il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.). 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento secondo una delle 
seguenti modalità, alternative tra loro: 
 posta elettronica ordinaria all’indirizzo: info@aicsroma.com 
 posta elettronica certificata all’indirizzo: aicsroma@pec.it_ 
 raccomandata a.r. all’indirizzo Via Carlo Maratta 1, 00153 Roma  
Hai, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso ad uno dei recapiti 
sopra riportati. 
Hai, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo 
che dovesse essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n. 163/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017). 
 
7)  Pubblicazione Dati Partecipazione Gare  
Inoltre, per le finalità più sopra indicate, tale consenso comprende:  

 la pubblicazione, sui siti istituzionali dell’AICS di Roma e sui Comunicati Ufficiali, del Nome e Cognome, numero e 
data di gara a cui il socio ha partecipato per le categorie dove è previsto il numero minimo di gare rispetto al totale 
delle gare della regular season per la partecipazione alle fasi finali. 

 la pubblicazione, sui siti istituzionali dell’AICS di Roma e sui Comunicati Ufficiali, delle foto o riprese video, del 
socio che ha partecipato alle gare, effettuate durante le gare della regular season e delle fasi finali 

 
8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è Monica Zibellini    
e-mail: monica.zibellini@gmail.com telefono 06.57300305; 
 
 
 
 
data_________________________   Firma_________________________________ 
 


