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INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REG. UE 679/2016 
 

a) Titolare del trattamento: 
il Titolare del trattamento è la “A.S.D. NEW POINT SAN GIOVANNI” Via Freud 4 (09126) Cagliari Codice Fiscale 
02892450921 e tratterà i Dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza. 
 
b) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati:  
1. consentire l’utilizzo degli impianti con particolare riguardo all’espletamento di tutte le attività strumentali e alla 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione; 
2. adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, anche in materia fiscale o contabile (es. 
fatturazione, tenuta scritture e registrazioni contabili), assicurativa;  
3. adempiere agli obblighi derivanti dall’adesione ad associazioni/federazioni sportive (ad es. CSEN/FIGC). 
La base giuridica del trattamento sarà l’esecuzione del contratto avente ad oggetto il tesseramento nonché 
l’adempimento dei relativi obblighi legali gravanti sul Titolare.  
Inoltre, previo suo specifico consenso, i dati (fra cui, a seconda dei casi, l’immagine fotografica) potranno altresì essere 
utilizzati dal Titolare per le seguenti finalità: 
4. contattarla (mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su 
social network ed applicazioni, ecc.), per fornire informazioni relative ai corsi sportivi ed alle attività del Centro Sportivo 
Terrapieno, nonché alle iniziative (es. promozioni, concorsi, giochi, attività, eventi) ed inviarle relativo materiale 
pubblicitario e promozionale; 
5. comunicazione delle attività inerenti i corsi sportivi mediante diffusione dell’immagine (fotografica e/o video) tramite 
(i) pubblicazione su sito web e sui canali social del Centro Sportivo Terrapieno, (ii) gestione dei rapporti con gli organi di 
stampa e comunicazione, (iii) gestione dei rapporti con enti, istituzioni ed amministrazioni pubblici e sportivi, (iv) 
gestione dei rapporti con partner commerciali e sponsor della ASD. 
La base giuridica del trattamento sarà il suo consenso. Qualora lei non intenda fornire il consenso potrà ugualmente 
richiedere il tesseramento. Il suo consenso sarà sempre liberamente revocabile (contatto: asd@terrapieno.it). 
 
c) Dati obbligatori/facoltativi: 
I dati richiesti sono tutti “obbligatori ” in quanto necessari per la richiesta associazione alla ASD. 
 
d) Modalità del trattamento: 
I dati saranno trattati, sia con l’ausilio di strumenti informatici che cartacei, nel rispetto della normativa vigente e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione od uso non autorizzati, 
l’alterazione o distruzione. 
In particolare, qualora abbia fornito il suo consenso, l’immagine (fotografica e/o video) potrà essere oggetto di 
pubblicazione, e quindi diffusione, sia sul sito del Centro Sportivo Terrapieno che mediante altri canali online ed offline. 
 
e) Per quanto tempo conserviamo i dati: 
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione del 
rapporto contrattuale relativo al tesseramento ed all’utilizzo degli impianti del Centro Sportivo Terrapieno e 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti o l’esercizio dei diritti connessi e all’adempimento ai 
relativi obblighi di legge, dopodiché i medesimi dati verranno distrutti o resi anonimi. 
 
f) Ambito di comunicazione dei dati: 
Per consentire il perseguimento delle finalità indicate, i dati potranno essere comunicati alle federazioni sportive, ad 
enti o altri soggetti per organizzazione, gestione e/o sponsorizzazione di eventi (ad es. tornei e manifestazioni sportive), 
a consulenti fiscali, contabili e/o legali e all’Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per 
l’adempimento di obblighi normativi. 
 
g) I suoi diritti: 
Mediante comunicazione da inviare a asd@terrapieno.it, potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 
a 22 del Regolamento. 
 
h) A chi può rivolgersi per proporre un reclamo: 
Qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, potrà sempre proporre 
reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’Autorità Garante 
del Paese in cui risiede abitualmente, lavori o, infine, del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
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