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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 
 
 
 
 
Gentile Socio/a 
 
Desideriamo informarla che il Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la disciplina indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. 
 
Pertanto, la informiamo che, ai sensi del comma 1, articolo 13, del Decreto legislativo n. 196/2003: 

- i dati da lei forniti verranno utilizzati sia per le finalità istituzionali e strumentali della nostra 
Associazione, individuate nell’Atto costitutivo, quali ad esempio la copertura assicurativa, la 
spedizione della stampa sociale, l’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni altra 
informazione, sia per ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi nazionali e 
comunitarie, regolamenti e disposizioni impartite da autorità; 

- il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; 

- il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini del tesseramento e l’eventuale rifiuto di 
fornire gli stessi comporta la mancata iscrizione all’Associazione; 

- i dati da lei forniti potranno essere trasmessi, oltre a tutti i soggetti che ne fanno richiesta in base a 
disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali tale comunicazione sia necessaria o funzionale per 
lo svolgimento della nostra attività; in particolare al CSEN – Comitato sportivo educativo nazionale, 
Via Regina Elena – 65100 Pescara. 
Il trattamento potrà riguardare anche i cd. dati sensibili, ovvero dati idonei a rivelare lo stato di 
salute del tesserato (Autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 
2/2004), nel caso di coperture assicurative. Esso potrà avvenire attraverso modalità informatiche, 
telematiche e manuali e, a tal fine, saranno comunicati alle Compagnie assicurative in caso di 
infortunio. 

La informiamo che il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ai fini della copertura assicurativa e 
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto 
di assicurazione; 

-     l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 concernente “Diritto di accesso ai dati                           
personali ed altri diritti” dispone che:  

“ 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;  

       b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi                                              
dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) 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; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”       

In base al suddetto articolo, in ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento.                             

- titolare del trattamento è:  Ass. Sportiva dilett. Folletti del Morrone – Corso Garibaldi, 36 – 65028 
Tocco da Casauria  

 

- il responsabile del trattamento è: Associazione sportiva dilettantistica Folletti del Morrone, nella 
figura del suo Presidente Iezzi Santino. 

 

 

Inoltre, la informiamo che ai sensi dell’articolo 24, lettera b), del Decreto legislativo n. 196/2003, il 
trattamento dei dati personali è effettuato senza consenso in quanto “è necessario per eseguire obblighi 
derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato…” 

 

 

 

 

 

 

Tocco da Casauria, settembre 2004  

 

Il Presidente 

SANTINO IEZZI 


