A.S.D. SANTI PIETRO E PAOLO
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per
l’iscrizione alle attività parrocchiali
Gentile Signore/a, in relazione alla richiesta di cui al modulo allegato segnaliamo quanto segue: tenuto conto
di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei
dati”, la scrivente A.S.D. Santi Pietro e Paolo (di seguito Associazione), in qualità di Titolare del trattamento
La informa che i dati che La riguardano o di soggetti sottoposti alla sua potestà, ovvero altrimenti acquisiti,
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. Il trattamento dei dati sarà
svolto dall’Associazione in modo lecito, corretto e trasparente, assicurando la tutela dei suoi diritti. Ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento è la scrivente A.S.D SANTI PIETRO E PAOLO, nella
persona del Suo rappresentate legale pro tempore, con sede in Roma (RM), Via Antonio Conti n. 189, con
recapito mail: asdsantipietroepaoloaps@gmail.com e n. tel. 06/30880466.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A. ATTIVITA’ PER LE QUALI I DATI PERSONALI SONO TRATTATI: i suoi dati personali o quelli di soggetti
sottoposti alla Sua potestà, sono richiesti e saranno trattati unicamente per dar corso e completa esecuzione
di quanto richiesto all’Associazione per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa sportiva, civile e fiscale
quali: la raccolta delle iscrizioni alle diverse attività associative organizzate dall’Associazione, per il
tesseramento alle Federazioni sportive e Enti di Promozione Sportiva di riferimento, per la copertura
assicurativa obbligatoria, per l’organizzazione e la gestione di iniziative educativo/culturali, per
l’organizzazione e la gestione di attività ludico-ricreative, per l’organizzazione e la gestione di attività
formative, per l’organizzazione e la gestione di oratori estivi e campi estivi/invernali.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal rapporto instaurato con la
Scrivente; i dati vengono acquisiti direttamente dalla persona che intende iscriversi o dai familiari (o da chi
lo rappresenta).
Destinatari dei dati: I dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo a
collaboratori o consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati, alle FSN e EPS, agli enti
privati e pubblici in funzione delle attività organizzate. Non è prevista diffusione dei dati.
Durata del trattamento: i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle
finalità di cui al punto a), se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico e dal Reg. UE 2016/679; alcuni
dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponde ad
un legittimo interesse del Titolare. Via Antonio Conti, 189 • 00123 Roma •Tel 06-30880466 @mail:
asdsantipietroepaoloaps@gmail.com
Mancata comunicazione dei dati: la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del
rapporto con la scrivente Associazione.
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi
non appartenenti all’UE.
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Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a
processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).
B. ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE, che ad esempio si concretizza in: obblighi amministrativi, contabili e
fiscali, obblighi in materia assicurativa oltre alla tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di
legge in capo al Titolare.
Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di
incaricati, ai dirigenti e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a studi
professionali di legali, commercialisti e consulenti del lavoro, a imprese di assicurazione a consulenti
informatici/amministratori di sistema, autorità giudiziarie e amministrative, alle FSN e/o EPS per
l’adempimento degli obblighi di legge. Non è prevista diffusione dei dati.
Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo
previsto dalla normativa che ne impone il trattamento; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre
tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponde ad un legittimo interesse del titolare.
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi
non appartenenti all’UE.
Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a
processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).
C. FINALITA’ CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DI ALTRE ATTIVITA’ PREVISTE DALLA SCRIVENTE, LE QUALI
PER IL CONFERIMENTO DEI DATI NECESSARI RICHIEDONO IL CONSENSO DELL’INTERESSATO
C/1 -Trattamento di categorie particolari di dati: non sono raccolti dati relativi alle origini razziali ed etniche,
dati relativi alle convinzioni religiose; i dati relativi allo stato di salute (vaccinazioni, allergie e intolleranze
alimentari) per assicurare l’erogazione dei servizi di refezione; informazioni concernenti eventuali
provvedimenti giudiziari, i quali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura
strettamente indispensabile.
C/2 Ripresa e diffusione di immagini e/o video della propria persona. Si fa inoltre presente che durante lo
svolgimento di alcune attività ricreative, ludico-sportive, attività teatrali ed eventi culturali, la Sua persona o
quella del minore iscritto potrà essere ritratta in foto e/o video. Dette immagini o riprese potranno essere
utilizzate per dare evidenza delle attività associative anche attraverso pubblicazioni cartacee (volantini,
bacheca), pubblicate su sito internet della scrivente, sui quotidiani on line e locali, sulle reti TV nazionali e
locali, sulle pagine social della Scrivente, conservate nell’archivio storico e inviate all’indirizzo mail di seguito
fornito previo Suo espresso consenso.
C/3 Conservazione dati personali di contatto di utenti o di chi ne esercita la potestà: creazione e
utilizzazione di una banca dati contenente riferimenti anagrafici e dati di contatto degli utenti di chi
rappresenti il minore. I dati personali di contatto (es. indirizzo di posta elettronica, e n. tel) saranno utilizzati,
esclusivamente previo esplicito consenso, per comunicare, tramite mail, sms, programmi come WhatsApp o
altri mezzi di comunicazione similari, quali newsletter, le future iniziative ed attività promosse dalla
Associazione.
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Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso dell’interessato. Il
Trattamento, dunque, verrà effettuato solo a seguito della ricezione del consenso esplicito al trattamento
che sarà comunicato mediante la modalità sotto proposta.
Mancata comunicazione dei dati: tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità non è necessario
per consentire all’Associazione di accogliere e dar corso alla sua richiesta di iscrizione/partecipazione ai vari
eventi, l’eventuale diniego non impedisce l’accoglimento della medesima.
Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di
incaricati, ai dirigenti e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili esterni, a studi
professionali di legali, commercialisti e consulenti del lavoro ad imprese di assicurazione a consulenti
informatici/amministratori di sistema, autorità giudiziarie e amministrative, alle FSN e EPS per
l’adempimento degli obblighi di legge. Non è prevista diffusione dei dati.
Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità sopra descritte e, comunque non oltre la revoca del consenso da
parte dell’interessato.
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi
non appartenenti all’UE. 2
Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a
processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione). Con riferimento ai punti A, B e C della presente
informativa, il Titolare del Trattamento indica altresì le seguenti:
Categoria dei dati trattati: dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, c.f. n. tel. indirizzo mail) degli interessati, dei genitori/tutori rappresentanti i minori, eventuali altri
soggetti delegati al loro ritiro, e i dati particolari di cui al punto C1) con riferimento ai soli interessati.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto
elettronico, informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle
normative sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti.
Diritti dell’interessato: ai sensi degli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679 e degli artt. 6 e 7 del Decreto Generale
CEI, in relazione alla finalità descritte nella presente informativa, l’interessato nei confronti del titolare ha
diritto di: accedere ai suoi dati personali, ottenerne la rettifica, chiedere la limitazione del trattamento, la
cancellazione e di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Modalità di esercizio dei diritti e revoca del consenso: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i
suoi diritti e facoltativamente chiedere la revoca del consenso espresso al trattamento, conformemente a
quanto previsto dagli artt. 17 e 21 del Regolamento UE 2016/679, inviando un’istanza da inoltrare al Titolare
a mezzo: - una raccomandata a/r a: A.S.D SANTI PIETRO E PAOLO, nella persona del Suo rappresentante pro
tempore, con sede in Roma (RM), Via Antonio Conti, n. 189; - una e-mail a:
asdsantipietroeppaoloaps@gmail.com
Letta e ricevuta l’informativa privacy
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