
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  

 

 

 

Gentile Socio/a, 

 

desideriamo informarLa che il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 

Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 prevede la protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. Pertanto ci teniamo a darLe le seguenti informazioni: 

 

 

1. I dati da Lei forniti in sede di richiesta di iscrizione alla presente 

Associazione Sportiva Dilettantistica verranno utilizzati solo ed esclusivamente 

per lo svolgimento delle pratiche associative e comunicazioni ai soci relative 

alle attività dell'Associazione. 

 

 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e 

informatizzato. 

 

 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 

potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle pratiche 

associative. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, l'interessato ha il diritto di revocare il 

proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica 

la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di 

esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è 

revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 



4. I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per lo svolgimento 

delle pratiche associative (Associazioni Sportive di affiliazione, Società di 

Assicurazioni) e diffusi con metodologie informatiche e non. 

I dati in questione non saranno comunicati a terzi, né saranno oggetto di 

diffusione o scambio per finalità diverse da quanto sopra comunicato. 

 

 

5. Il Titolare del trattamento dei dati è: 

Carletti Carlo (Presidente). Mail: carlocarletti2@inwind.it 

 

 

6. Il Responsabile del trattamento dei dati è: 

Manzo Fabio (Webmaster, DataBase Administrator). Mail: fabiomanzo@alice.it 

 

 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art. 12, che per Sua comodità riproduciamo 

integralmente nelle pagine seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo MTB Pedalando ASD 

 

Il Presidente 

Carlo Carletti 

 



CAPO III 

Diritti dell'interessato 

Sezione 1 

Trasparenza e modalità 

Articolo 12 

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei 

diritti dell'interessato 

 

 

 

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire 

all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le 

comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al 

trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, 

con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni 

destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o 

con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto 

dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. 

 

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai 

sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il 

titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta 

dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 

22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di 

identificare l'interessato. 

 

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative 

all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 

senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 

ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due 

mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle 



richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei 

motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se 

l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni 

sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione 

dell'interessato. 

 

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento 

informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento 

della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre 

reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali 

comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 

34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente 

infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del 

trattamento può: 

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi 

amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o 

intraprendere l'azione richiesta; oppure: 

b) rifiutare di soddisfare la richiesta. 

 

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere 

manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. 

 

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli 

dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli 

articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per 

confermare l'identità dell'interessato. 

 

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 

possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in 

modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro 



d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone 

sono leggibili da dispositivo automatico. 

 

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare 

sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate. 

 

 

 

A questo link è possibile scaricare il PDF completo del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 


