
 
 
A.S.D. Atletica Rimini Nord Santarcangelo di Romagna 
via della Resistenza 1 
Santarcangelo di Romagna 
 
 
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali 
(art.13 D.Lsg.n.196 del 30.06.2003) 
 
Egregio signore,gentile signora. 
 
La preghiamo di leggere con attenzione il contenuto di queste righe, perche e’ necessario che il consenso al 
trattamento dei dati personali che lei ci vorrà accordare,sia un consenso consapevole e informato. 
Innanzitutto desideriamo garantirle che tutte le informazioni che la riguardano e tutti i dati anagrafici, 
fiscali,sanitari,raccolti in occasione delle iscrizioni all’associazione,indispensabili per fornire un buon 
servizio,saranno trattati con la massima riservatezza secondo principi di 
necessita,sicurezza,responsabilità,previsti dal Dlsg 196/2003 di tutela della privacy. 
Tali dati sono necessari a fini gestionali e amministrativi nei limiti della corretta gestione sociale da parte 
dell’associazione sportiva dilettantistica Atletica Rimini Nord Santarcangelo di Romagna sita in 
Santarcanglelo di Romagna via della Resistenza 1 stadio comunale. Informiamo inoltre, che la scrivente 
associazione raccoglie e tratta dati concernenti le imprese per finalità connesse alla normale gestione dei 
rapporti commerciali occasionali (emissione fatture di sponsorizzazione e pubblicità). Il Titolare e 
responsabile del trattamento dei dati e’ il Presidente dell’associazione che garantisce la conservazione dei 
dati sia con archivi cartacei che informatici. 
Incaricata al trattamento dei dati e’ Asd Atletica Rimini Nord segreteria associazione. Le ricordiamo a tal 
proposito, che l’art.7 del D.L,sg n.196 del 30.06.2003,riportato in calce alla presente,le riconosce precisi 
diritti in relazione ai suoi dati personali dei quali la preghiamo di prendere atto. 
I dati suddetti non saranno diffusi in alcun modo senza un suo formale assenso, e potranno essere da lei 
modificati in qualsiasi momento comunicandolo all’incaricato. 
Tali dati potranno invece essere comunicati o trasmessi a determinati soggetti terzi ,secondo quanto 
dispongono le norme di legge vigenti (a.u.s.l, su formale richiesta dell’Autorità Giudiziaria). 
La ringraziamo per l’attenzione che ha voluto dedicarci e la preghiamo di sottoscrivere il modulo di 
iscrizione all’associazione nella parte indicata come “consenso al trattamento dei dati personali”.in 
mancanza della quale non potremo fornirle le prestazioni sociali istituzionali. 
Per ogni altra questione relativa alla tutela della sua privacy potrà rivolgersi direttamente al presidente 
dell’associazione responsabile dei dati personali che la riguardano. 

 
Il Presidente 
Petrizzo Gaetano 

 
 
 
L’informativa per la manifestazione del consenso che consideriamo conferita anche oralmente e’ 
comunque visibile sul sito sociale “ atleticarimininord.it”. 
Manifestazione del consenso,ai sensi dell’art.23 D.L.S.196 del 30.6.1993. 
Il sottoscritto _________________________ in qualità di legale rappresentante se ditta _____________________ 


