
ASD “GIGLIO BIANCO “
Informativa ex art. 13  D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a

Desideriamo informarLa che il D.lgs del 30 Giugno 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 normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'Art. 13 del  D.lgs. n.196/2003, pertanto , Le forniamo le seguenti 
informazioni :  

• i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
-invio di comunicazioni relative alla Vita dell'Associazione,
-scopo assicurativo e di identificazione in caso di incidente in Pista,
-statistiche di frequentazione della Pista ,  
-tesseramento alla FISGUISP per Coloro che intendono svolgere attività 
Sportiva.
-rispetto di  obblighi di  Legge

• Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatiche, con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

• Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto il mancato rilascio dei dati 
non ci permetterebbe di informarla circa le Assemblee e gli altri atti Societari 
e di farLe frequentare i locali e le Piste dell'Associazione , per mancanza di 
estremi identificativi in caso di incidente. 

• I dati saranno a conoscenza del personale amministrativo e di quello addetto 
alla sorveglianza della Pista. I dati saranno inoltre comunicati , in caso di 
partecipazione a manifestazione sportiva ,e resi noti ad Organizzatori e a tutti 
quei soggetti cui sia necessario rivelarli per gli adempimenti da effettuare. 

• I Suoi dati saranno distrutti al termine della stagione operativa, in caso di Sua 
dismissione dalla Associazione 

• Il titolare del trattamento è ASD “ Giglio Bianco” -Via C. Monteverdi 13  
50144 – FIRENZE  ; E-Mail : gigliobiancoasd@gmail.com .

• Il Responsabile del trattamento è il dott. Ghisu Giuliano , Vice-Presidente 
dell'Associazione. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento , ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs 196/2003.

Il Presidente
                                                                   Gabriele Ghisu
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