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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 del CONI avviene nel rispetto 
di quanto indicato dalla legge, dalla presente informativa e dai regolamenti interni dell’UISP e/o 
del CONI. 

2. Dati Oggetto del trattamento 

I dati oggetto del trattamento sono i seguenti: 

       a) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale, residenza), 

       b) nel caso di minori, dati anagrafici e identificativi dei genitori e/o del legale rappresentante    
         (nome e cognome, telefono e e-mail, codice fiscale, stato civile, residenza), 

       c) nel caso di svolgimento di test motori previsti dall’iniziativa/corso/progetto, i dati afferenti ai   
          parametri fisici (peso, altezza, taglia) ed ai risultati dei test cui verrà sottoposto, 

       d) dati medici (eventuali allergie, assunzione di farmaci, certificato di idoneità sportiva non   
    agonistica ed eventuale disabilità, fisica/intellettiva/sensoriale), 

       e) immagini tramite riprese video e fotografiche. 

       I dati di cui al punto d) si qualificano come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del   
      Codice Privacy ed il relativo trattamento – ai sensi dell’art. 26 del citato Codice – avverrà solo  
      secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge. 

3. 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 ad altre Associazioni / Società sportive affiliate all’UISP nell’ambito del 
rapporto endoassociativo, 

- 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 la gestione della partecipazione a progetti sociali, sportivi ed educativi promossi da 
amministrazioni pubbliche e/o enti privati e/o dagli organismi cui l’Associazione aderisce 
(UISP, CONI); 

 d)  per l’elaborazione dei dati sulle capacità motorie raccolti a fini statistici; 

 e) per la sensibilizzazione e la promozione degli eventi/progetti/attività, anche attraverso la 
pubblicazione di articoli, testi, cronache, immagini audio e video realizzati nel corso del loro 
svolgimento, sia in formato cartaceo (stampa, media, guide, yearbook, ecc.) sia in formato 
digitale, anche attraverso il sito dell’Associazione e l’utilizzo dei canali social; 
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f) 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.  

g) 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. 

4. 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. 

5. 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 e, nel caso dei dati di cui al precedente punto 2.c, l’impossibilità di partecipare 
all’evento/progetto. 

6. In caso di comunicazione a terzi e/o diffusione dei dati personali all’esterno dell’Associazione 
verrà richiesto preventivamente il consenso espresso del socio. 
I dati di cui al precedente punto 2.d non verranno comunicati a terzi né diffusi. 
I dati di cui al precedente punto 2.e, anche se riferiti a minori, verranno pubblicate sul sito e/o 
sui canali social dell’Associazione, degli Enti cui l’Associazione aderisce e/o del 
progetto/evento nel cui contesto sono stati raccolti. 

7. 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 (per i tesserati UISP). 
 
 
 
 
 

 
 Il Responsabile del Trattamento 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ____________________________________________________ , 

letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che precede,  

                       O      Acconsente                                                O      Non acconsente 

al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità di cui al punto 3 

dell’informativa. 

 
Luogo data _______________________________________________ 
 
Firma: ________________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) 
                                                                   Immagini fotografiche 
 
Il/La/I sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________________ , nato/a a 

___________________________ , prov. di ____________________ il __________________ ,  

autorizza 

l’Associazione ASD ARCI-UISP Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata, nelle persone dei 
propri rappresentanti, ivi compreso l’insegnante del corso/attività cui il/la sottoscritto/a partecipa, 
ad effettuare fotografie e/o video, per le sole finalità indicate nell’informativa ex art. 13 D. Lgs. n., 
196/2003 al punto 6. 
Autorizza, altresì, la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo ed eventualmente promozionale. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e senza limiti di 
tempo anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 
(Legge sul diritto d’autore). 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 
via posta comune o e-mail. 
 
 
Luogo data ________________________________ 
 

Firma ________________________________ 
 

 


