
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
 
Informativa ai fini del trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
l'interessato viene con la presente informato che: 

 i dati personali conferiti sono trattati esclusivamente per le finalità di iscrizione e gestione delle formalità 
amministrative necessarie all’organizzazione della “Cinque Mulini” da parte dell’Unione Sportiva San 
Vittore Olona 1906 – A.S.D., nel rispetto delle norme in materia; i dati possono essere trattati sia in 
forma cartacea che con strumenti informatici; 
 

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa ai fini della iscrizione alle gare ed il loro mancato 
conferimento o consenso al successivo trattamento comportano l’impossibilità di prendervi parte; 
 

 titolare del trattamento dei dati è l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 – A.S.D. con sede in San 
Vittore Olona (MI), p.zza Italia 16, in persona del suo legale rappresentante; 
 

 i dati personali possono essere comunicati agli organismi cui compete la vigilanza e la disciplina 
sportiva secondo le norme in materia ed agli altri soggetti eventualmente indicati nei Regolamenti di 
gara; possono venirne a conoscenza i membri dell’organizzazione per l’esercizio delle proprie funzioni 
ed i suoi eventuali incaricati del trattamento; possono essere diffusi per il perseguimento degli scopi 
indicati nelle norme sportive in materia nonché per l’eventuale pubblicazione dei risultati di gara, anche 
attraverso la stampa od internet; 
 

 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato: ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; ha diritto di 
ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi 
del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità responsabili o incaricati; ha diritto di 
ottenere: l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 
7, comma 3, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui taleadempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 

 


