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MODULO PRIVACY
Legge sulla privacy- informativa e richiesta di consenso

Marina di Ravenna, marzo 2022

Con le finalità di garantire che il trattamento dei dati personali di svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’indennità
personale la legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi
dati personali e che all’interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i
quali il Circolo Velico Ravennate A.S.D. ne chiede il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di
legge e di contratto e per il corretto esercizio dei diritti.
Il Circolo Velico Ravennate A.S.D. desidera informare che i dati raccolti sono di seguito riepilogati in modo non
esaustivo: cognome, nome data e comune di nascita, codice fiscale, residenza, contatto telefonico, indirizzo
email vengono utilizzati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge e per le
seguenti finalità:
•

•
•

Inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte della stessa Associazione
Sportiva per la gestione del relativo archivio nonché per quello federale, necessario al tesseramento
alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.), quando utilizzato;
Utilizzo dei dati per la custodia legale delle certificazioni di idoneità medica previste dalle leggi in vigore
Corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali dell’Associazione sportiva.

La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento, per la gestione contabile,
amministrativa, fiscale del Circolo Velico Ravennate A.S.D., per l’invio di comunicazioni di vario genere e
natura all’interessato ed alla propria famiglia.
Il genitore consente al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
(GDPR), nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi della Scuola di Vela.
Il genitore consente che i dati riguardanti l’iscrizione, siano comunicati agli Enti e/o Federazioni Sportive,
Associazioni Sportive e di Classe ed attività convenzionate a cui il Circolo Velico Ravennate A.S.D. aderisce
e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dal regolamento
interno della Scuola di Vela.
Titolare del trattamento dei dati personali è il CIRCOLO VELICO RAVENNATE A.S.D. con sede in Marina di
Ravenna – Molo Dalmazia n. 89.
Responsabile del trattamento è il Presidente Pro-Tempore dell’Associazione GIANNI PAULUCCI.

Il CIRCOLO VELICO RAVENNATE A.S.D. adotta, per legge, ogni direttiva introdotta dal regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data Protection Regulation), ufficialmente
regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. La presente
autorizzazione e sottoscrizione varrà fino a revoca scritta.
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