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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta A.S. Dil. CM Basket ‘84 (di seguito “CM Basket”) 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ossia i dati da te forniti al momento dell’iscrizione ai servizi 
CM Basket di cui hai richiesto di usufruire, è il CM Basket nella persona del Presidente e legale 
rappresentante Francesco Paolo Molinaro domiciliato per la carica in Via Venezia 1 - Cassina de’ Pecchi. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali raccolti saranno utilizzati per la gestione dell’iscrizione dell’associato, per l’invio delle 
comunicazioni dell’Associazione, che potrà utilizzare sia strumenti tradizionali che strumenti tecnologici, per 
la gestione amministrativa dell’Associazione o della Federazione di appartenenza 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il nostro Data Protection Officer opera negli Organi preposti dell’Associazione. Può essere contattato 
all’indirizzo email: richieste@cmbasket84.it. 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
I dati saranno conservati all’interno dei sistemi informatici dell’Associazione ed in modalità cartacea. 
L’Associazione garantisce di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la 
protezione dei dati personali. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per 
il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
E’ fatto divieto a chiunque di diffondere a terzi i dati personali forniti dall’associato senza il consenso 
dell’interessato. I dati trattati per le finalità indicate saranno comunicati dall’Associazione alla Federazione di 
appartenenza per il tesseramento dell’Associato.  
 
Io sottoscritto/a ..........................................................................letta l’informativa che precede, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.(*) 

Cassina de’ Pecchi, lì ……………………. Firma leggibile……………............…………………………….. 

Autorizzo inoltre il CM Basket a: 

➢ utilizzare il seguente canale di contatto 

      cellulare: ……..............................…E-mail: ………..............................................................…..……… 

➢ all’eventuale pubblicazione delle immagini (foto e video) in contesti inerenti lo svolgimento 
dell’attività di pallacanestro e delle relative iniziative promosse dalla Società (es. album delle 
figurine). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la 
sicurezza. L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita 
e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

➢ al trattamento dei propri canali di contatto per l’invio di comunicazioni commerciali dei propri partner. 

 

Cassina de’ Pecchi, lì ……………………. Firma leggibile………….............……………………………….. 

(*) per atleti minorenni:  Cognome e nome dell’atleta .……………...........................................……………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Diritti dell’interessato: 
In qualsiasi momento l’associato potrà esercitare i suoi diritti ed in particolare in qualunque momento potrà: ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione o il blocco, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
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