ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCI – UISP BOCCALEONE / CAMPAGNOLA / CARNOVALI / MALPENSATA

C. F. 95005520168

Affiliata ARCI ed UISP ( assoc. con finalità assistenziali riconosciute dal Min. dell'Interno, iscritte nel registro naz.le delle APS)
Associazione senza finalità di lucro riconosciuta APS (Associazione di Promozione Sociale) ex D.M. Lavoro e Politiche Sociali del
01.08.2002, 22.10.2002 e 21.05.2003 ai sensi della legge n. 383/2000

c/o Daniele Ghisleni
Via Zanica, 57 - 24126 - Bergamo ( BG ) - ITALIA

- Telefono 366 1561391 - E-mail arciuispmalpe@gmail.com

Informativa ai soci ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30
giugno 2003 (normativa a tutela della riservatezza dei dati personali)
1. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente protempore
dell’Associazione; il trattamento da parte delle articolazioni territoriali e dagli organismi
dell’UISP e/o dell’ARCI avviene nel rispetto di quanto indicato dalla legge, dalla presente
informativa e dai regolamenti interni dell’UISP e/o dell’ARCI.
2. Oggetto e finalità del trattamento. I dati conferiti all’atto del tesseramento sono necessari:
a) per comprovare l'avvenuta adesione finalizzata al raggiungimento delle finalità istituzionali
dell’Associazione così come affermate nel suo statuto.
b) per essere comunicati:
- al C.O.N.I. nell’espletamento di adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento
sportivo;
- ai Ministeri ed agli Enti territoriali competenti, nell’espletamento degli adempimenti di
legge e/o nella realizzazione di ricerche a fini puramente statistici;
- ai soci dell’UISP e/o dell’ARCI, ad altre Associazioni / Società sportive affiliate all’UISP
e/o all’ARCI,
- ad Organi e mezzi di informazione, nell'ambito della gestione tecnica delle attività nei casi
previsti dalle disposizioni regolamentari delle diverse discipline (es: pubblicazione nei
comunicati ufficiali di Comitato/Lega dei provvedimenti disciplinari, dei verbali di gara e di
ogni altra informazione utile al funzionamento delle attività).
c) per l’invio di informative commerciali relative a convenzioni che la UISP stipula al fine di
garantire ai propri soci l’acquisto di beni o servizi alle migliori condizioni economiche
convenute con i fornitori.
D) Il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute dei tesserati sono necessari:
- nell’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo;
- con riferimento alle informazioni relative ad eventuali infortuni subiti dal socio nello
svolgimento dell’attività sportiva organizzata dall’UISP e dalle associazioni affiliate, per
supportare il socio nei rapporti con la Compagnia Assicurativa con la quale è stata
garantita, attraverso il tesseramento, l’attivazione della polizza.
3. Modalità di trattamento dei dati. I dati personali in questione saranno trattati: su supporto,
informatico, magnetico e su supporto cartaceo, da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali
compiti (compresi collaboratori/volontari dell’Associazione), costantemente identificati,
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs 196/2003, con l'impiego di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si
riferiscono e di evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
4. Il conferimento dei dati da parte del socio è del tutto facoltativo; tuttavia, la loro mancanza,
ovvero incompletezza e/o falsità, comporterà l’impossibilità di un corretto esercizio dei diritti
associativi.
5. In caso di comunicazione a terzi e/o diffusione dei dati personali all’esterno dell’Associazione
verrà richiesto preventivamente il consenso espresso del socio.
6. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003, ivi incluso il diritto a
vedere aggiornati i propri dati e ad opporsi ad un loro eventuale utilizzo a fini commerciali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE
In relazione al rapporto di associazione che si instaura all'atto di tesserarsi l'associato si impegna a
rispettare lo Statuto, i Regolamenti, i deliberati degli Organismi dirigenti, a versare le quote previste
e ad accettare la polizza assicurativa prevista la cui sintesi è riportata sulla tessera sociale e
all’indirizzo www.uisp.it/assicurazione
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