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Informativa sul trattamento dei dati personali, disciplinata dal Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 (GDPR) 
agli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1. 
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 

Titolare: APD RECORD SPORT Associazione Polisportiva Dilettantistica 
Sede legale Via del Pilastro 4 – 40127 Bologna c.f. 92023670372 
riconosciuta Sezione di Bologna della Società Nazionale di Salvamento 
 
 
Ai sensi del regolamento suddetto, INFORMIAMO che APD RECORD SPORT (Associazione Polisportiva Dilettantistica 
riconosciuta Sezione di Bologna della Società Nazionale di Salvamento) tratta dati personali degli associati e dei 
collaboratori e di soggetti che hanno volontariamente comunicato direttamente, telematicamente, telefonicamente, via fax 
o via e-mail i loro dati anagrafici ai nostri uffici/canali. 
APD RECORD SPORT garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta’ 
fondamentali, nonche’ della dignita’ dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identita’ personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Finalita’ del trattamento dei dati personali 
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’attivita’ 
associativa dell’associazione, in particolare: 

• per l’inserimento nelle anagrafiche nel data base degli associati, 
• per la gestione di incassi e pagamenti degli associati; 
• per l’invio di informative o promozionali inerenti la propria attivita’ associativa o comunque legata all’oggetto 

sociale sportivo, di nuoto e salvamento; 
• per lo scambio di comunicazioni inerenti l’attivita’ associativa; 
• per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme 

civilistiche e fiscali. 

I dati personali dei tesserati con l’associazione che raccoglie la nostra Polisportiva sono: cognome e nome – luogo e data 
di nascita – domicilio - codice fiscale - numero di cellulare e email (facoltativi), il tutto primariamente ai fini del tesseramento 
e dell’emissione della ricevuta di pagamento di eventuali prestazioni sportive erogate dalla associazione. 

 
L’Associazione non richiede il consenso espresso del trattamento del dato secondo l’Art 6 del REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 comma b)  “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”.  

Qualora si ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti sulla comunicazione del dato personale ha il diritto di 
proporre reclamo all'autorità di controllo www.garanteprivacy.it. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche all’ente di promozione 
sportiva UISP Territoriale di Bologna di Via dell’Industria 20 a Bologna, per l’emissione della tessera associativa e di 
affiliazione all’Ente di promozione sportiva a cui la nostra polisportiva è appunto affiliata. (Per INFO: UISP TERRITORIALE 
DI BOLOGNA Indirizzo Via dell'Industria 20, 40138 Bologna, Tel.051.6027396 - https://www.uispbologna.it - 
INFOPRIVACY: https://www.uispbologna.it/uisp/pagina/privacy) 

Inoltre i suddetti dati potrebbero essere comunicati alla Società Nazionale di Salvamento (e/o alla sua spin off Salvamento 
Agency) per tutti i tesserati iscritti ai corsi di salvamento ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al corso. (Per 
INFO: www.salvamento.it - Società Nazionale di Salvamento - Via Luccoli 24/4 - 16123 Genova (Italy) Codice Fiscale: 
80016720106 – INFOPRIVACY https://www.salvamento.it/privacy-policy/) 

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto di tesseramento o 
associativo con la nostra ASD, anche se puramente informativo sulle nostre attivita’/servizi, e’ da ritenersi facoltativo, ma il 
loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto 
svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della 
nostra societa’, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 
 
La modulistica anagrafica che ti chiediamo per l’iscrizione alle nostre attività associazionistiche contiene informazioni di 
natura anagrafica (nome e cognome, data di nascita e luogo, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e e.mail). ! Tali 
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dati sono archiviati presso la nostra sede aziendale in apposito ufficio chiuso a chiave e protetto da sistema di allarme 
collegato con istituto di vigilanza e vengono conservati per un numero massimo di 5 anni.  
Tale documentazione quando eliminata viene distrutta attraverso trita-documenti. 
Agli iscritti ai corsi di nuoto e di nuoto di salvamento acquatico viene richiesta la copia di un certificato medico non 
agonistico di idoneità sportiva. Tale certificato ha validità di un anno dalla sua emissione e verrà pertanto conservato 
presso il nostro ufficio assieme alla suddetta documentazione. ! 
 
Le modalita’ del trattamento  
Il trattamento dei dati personali dei nostri tesserati avviene all’interno della sede operativa di APD RECORD SPORT 
utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne 
garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Record Sport, con sede in via del 
Pilastro 4, 40127 Bologna. c.f. 92023670372 
 
Diritto di accesso ai dati personali  
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. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali, delle finalita’ e modalita’ del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato, 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualita’ di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

L’interessato ha diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione 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 e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati.  

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche’ pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

• 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. 

 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalita’ al titolare o ad uno dei responsabili della 
Associazione, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e’ fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al 
titolare o al responsabile potra’ essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. 


