SKI TEAM PAGANELLA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Piazza Centrale n. 8 – 38010 Andalo (TN) P.IVA e C.F. 02124750221 –
IBAN IT96L0807834300000001012269 - CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), e in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, Ski Team Paganella
fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali (cioè di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: “Interessato”) in connessione al rapporto
con i tesserati.
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è Ski Team Paganella, C.F. 02124750221, con sede legale in Andalo, Piazza Centrale n. 8 - tel 338.4058570 – PEC TNE0@pec.it. Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati
personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 8, si indica in particolare l’indirizzo
e-mail: info@skiteampaganella.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.
2.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali avrà le seguenti finalità:
a)
gestione del rapporto associativo e specificatamente gestione degli incombenti inerenti ai rapporti
associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo, in particolare per l’inserimento nei sistemi di Ski Team Paganella e nei sistemi federali delle anagrafiche di sportivi, dirigenti, allenatori, tecnici, etc. – a seconda dei casi – e per la gestione dei tesseramenti e delle affiliazioni; per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento, ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal tesserato; tutto quanto concerne l'organizzazione e
la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi circoscrizionali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni connesso obbligo o attività ad esse
relativi; per le pubblicazioni di Ski Team Paganella e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i tesserati; per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri
tesserati, associazioni sportive, società affiliate; per le trasferte, con relativi viaggi ed eventuali pernotti, ai
fini degli adempimenti richiesti nella gestione di biglietteria, registrazione presso strutture terze, in Italia o
all’estero, ivi espressamente incluso l’acquisto, per conto dei tesserati/associati, degli Skipass stagionali
presso le società e/o i consorzi di gestione di impianti di risalita; per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali (incluse, per la durata della pandemia, le misure di contrasto alla
diffusione del COVID-19); per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni; per i rapporti –
sia in sede nazionale che internazionale– con le associazioni e/o federazioni di appartenenza o di riferimento (es. Federazione Italiana Sport Invernali – FIS SKI) deputati al controllo della regolarità – anche
sanitaria – della posizione dei tesserati; per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali,
giudiziarie e per la gestione delle procedure disciplinari e sanzionatorie nell'ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi –anche internazionali– di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e
grado; per la gestione di incassi/pagamenti (“finalità di gestione associativa”);
b)
per la gestione del siti web di Ski Team Paganella e dei suoi canali di comunicazione ufficiali anche su social media (es. Facebook, Instagram, whatsApp e Twitter) e per i rapporti con la stampa e gli
strumenti di informazione in generale; (“finalità di promozione e comunicazione”);

3.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI RACCOLTA E SOGGETTI
INTERESSATI Oggetto di trattamento saranno:
dati comuni, quali nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale,
recapiti telefonici e e-mail, coordinate bancarie, ricevute pagamento quote, ecc.; in relazione alla finalità di
promozione e comunicazione, anche immagini e video;
dati appartenenti alla categoria particolare dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in
particolare quelli contenuti nel certificato di idoneità all’attività fisica e quelli connessi ai controlli di prevenzione della diffusione del COVID-19, quali il contenuto delle dichiarazioni di assenza di rischio, la
misurazione della temperatura corporea e il controllo del Green Pass.
Si fa presente che, oltre a quelli dell’atleta, possono essere trattati dati, in questo caso solo appartenenti
alla categoria dei dati comuni, dei genitori dell’atleta minorenne. I dati sono raccolti presso l’Interessato o
i suoi genitori.
4.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO Non sussiste un obbligo di conferimento dei dati, ma il mancato conferimento dei
dati richiesti potrebbe comportare l’impossibilità di procedere al tesseramento e partecipare all’attività
dello SKI Team. Il mancato conferimento dei dati per la finalità di promozione e comunicazione non
avrà alcuna influenza sul rapporto associativo o sulla partecipazione alle attività dello Ski Team Paganella.
Relativamente alla finalità di gestione associativa, la base giuridica del trattamento è la circostanza che esso è necessario: per l'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte o delle misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso; per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del
trattamento; in tale contesto, è consentito pure il trattamento dei dati connessi allo stato di salute: quanto
al certificato medico, in ragione dell’autorizzazione n. 3/2016 del Garante della Privacy, come richiamato
dal Provvedimento della medesima Autorità di data 13 dicembre 2018; quanto ai controlli relativi alla
prevenzione del contagio da COVID 19, dalle relative disposizioni normative. La tutela dei diritti trova
invece base giuridica nel relativo legittimo interesse del Titolare, come pure ricadenti nell'ambito del legittimo interesse del Titolare, in questo caso allo svolgimento della propria attività istituzionale, sono quelle
attività di trattamento dei dati (es. inserimento nel gestionale o nella rubrica, ecc.) che, pur non configurando un obbligo, sono strettamente connesse allo svolgimento del rapporto. Per quanto riguarda la finalità di promozione e comunicazione, la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare a tali attività in
connessione, ove necessario perché non rientrante ad esempio nel fatto di cronaca, all’esecuzione del
contratto di cessione dei diritti di immagine eventualmente sottoscritto (“liberatoria”).
5.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE Il trattamento sarà effettuato:
mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati e manualmente;
da soggetti o categorie di autorizzati all’assolvimento dei relativi compiti;
con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi
da parte di terzi non autorizzati.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo, e, dopo la cessazione del rapporto –
limitatamente ai dati a quel punto necessari– per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte
e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti; ordinariamente, pertanto, i dati non verranno conservati oltre i 10 anni
dalla cessazione del rapporto contrattuale. I dati connessi alla prevenzione del contagio da COVID-19
non saranno conservati oltre il termine dell’emergenza (nel controllo della temperatura e del Green Pass
non vengono in ogni caso registrati dati).
6.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Oltre ai soggetti appartenenti alla struttura organizzativa del Titolare (es. membri del Consiglio Direttivo, dipendenti e collaboratori, compresi gli allenatori), autorizzati secondo la pertinenza delle loro funzioni con i relativi trattamenti, i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente
per le finalità sopra specificate, a:
fornitori del Titolare, nell’ambito dei relativi obblighi contrattuali (tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali
e fiscali; fornitori di software e relativa assistenza, alberghi, società di trasporto, società e consorzi di gestione di impianti di risalita, ecc.);

amministrazione finanziaria e altri Enti per cui sono previste le comunicazioni obbligatorie;
soggetti a cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di disposizione statutarie/regolamentari/federali/normative e/o per la partecipazione
a competizioni ed allenamenti, quali Federazione Italiana Sport Invernali, CONI, Federazione Internazionale Sci Alpino, enti pubblici locali situati in Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di
Trento, Federazioni Sportive estere, enti di promozione sportiva, società affiliate alla Federazione Italiana
Sport Invernali, AMSI, autorità sanitarie pubbliche preposte al contrasto della pandemia COVID-19;
nei termini e limiti sopra indicati, con riferimento in particolare a foto e video ritraenti l’Interessato
durante gli allenamenti o gare: agli organi d’informazione radiotelevisivi, di stampa e on-line; social media;
L’elenco aggiornato dei soggetti designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR
potrà essere richiesto ai dati di contatto del titolare sopra indicati.
I dati non sono soggetti a diffusione, se non nell’ambito della pubblicazione sopra descritta.
7.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene sul territorio dell’Unione Europea, ancora fermi gli effetti della
pubblicazione nei termini sopra descritti.
8.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo
riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, per la completa enunciazione dei diritti, comprese le limitazioni degli stessi, si rimanda al Regolamento, ed in particolare agli artt. 15-22):
-accesso ai dati personali (l’Interessato ha il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali che lo riguardano detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia
in formato accessibile);
-rettifica dei dati personali (su segnalazione dell’Interessato, correzione o integrazione dei dati personali
–non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
-cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati
per adempiere un obbligo legale; l’Interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento; l’Interessato si oppone, sussistendo le condizioni, al trattamento);
-limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti di diritti di difesa dell’Interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla verifica della validità della richiesta di limitazione da
parte dell’Interessato, o con il consenso dell’Interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro);
-opposizione in tutto o in parte, per motivi connessi alla situazione particolare dell’Interessato, al trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse;
-portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con
mezzi automatizzati, su sua richiesta, l’Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo).
Inoltre, qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall’Interessato, questi potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca.
L’Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dalla normativa sulla tutela
dei dati personali; il Garante per la protezione dei dati personali è contattabile tramite i recapiti indicati
nel Sito dell’Autorità medesima “www.garanteprivacy.it”. Vorremmo in ogni caso avere l’opportunità di

affrontare preventivamente ogni perplessità degli Interessati, che potranno rivolgersi all’indirizzo e-mail
info@skiteampaganella.it o agli altri dati di contatto del Titolare sopra indicati per ogni chiarimento relativo al trattamento dei dati personali che li riguardano e per l’esercizio dei relativi diritti, compresa la revoca del consenso.
Il Sig./La Sig.ra________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________il _______________________________
residente in___________________________________________________________________
genitore del minore ______________________________ nato a ______________________
il_____________________ codice fiscale _______________________________________________
recapito telefonico ___________________________________________
indirizzo mail ________________________________________________,
dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali e
[]
CONCEDE
[ ] NON CONCEDE
a titolo gratuito, l’autorizzazione a Ski Team Paganella, anche a mezzo di terzi che coadiuvano la stessa
o di sostenitori, di riprendere, con mezzi fotografici, audio, video, l’immagine e voce dell’atleta nel corso di allenamenti/gare e in generale eventi in cui è coinvolto lo Ski Team Paganella, concedendo a
quest’ultimo il diritto di utilizzare liberamente tali riprese (in via esemplificativa e non esaustiva: con diritto di pubblicazione, riproduzione, montaggio, riduzione, adattamento, comunicazione e distribuzione
al pubblico anche tramite proiezione trasmissione o diffusione), senza restrizione alcuna, quindi anche
in forma parziale, in tutto il mondo ed in perpetuo, e dichiarando di non avere nulla a pretendere né da
Ski Team Paganella né da suoi cessionari o aventi causa e in generale, da chiunque utilizzi le Riprese e
concedendo la più ampia liberatoria al riguardo.
Rimane esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od
anche al decoro della persona ritrattata.
Luogo e data,
Firma leggibile

