
                                                                   

 

INFORMATIVA UTILIZZO DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 

 

1. Titolare e Responsabile 

Titolare del trattamento dei dati è l’A.S.D. PODISTICA TORINO con sede in Corso 
Siracusa, 10 a Torino. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente 
Mauro Fontana, rappresentante legale della Società.  

Indirizzo mail : podisticatorino@gmail.com 

2. Finalità del trattamento 

L’A.S.D. PODISTICA TORINO raccoglie ed utilizza nello svolgimento delle proprie 
attività istituzionali i dati personali (Cognome, Nome, Indirizzo, Mail, Nr. Telefono, 
Certificato Idoneità allo Sport Agonistico, ecc.) dei propri iscritti e i dati 
(Cognome,Nome, Indirizzo Mail) degli utenti registrati sul sito internet 
www.podisticatorino.it. 

La Società A.S.D. PODISTICA TORINO utilizza i dati personali per le seguenti 
motivazioni : 

 Tesseramento iscritti alle Federazioni F.I.D.A.L. (Federazione Italiana 
Atletica Leggera) e/o U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti). 

 Inviare comunicazioni con cadenza settimanale ai propri iscritti tramite 
mail per informazioni sulle proprie attività. 

 Inviare conferma iscrizione tramite mail alle gare del Campionato sociale 
o altre manifestazioni di carattere sportivo. 

La Società A.S.D. PODISTICA TORINO garantisce che il trattamento dei dati 
avviene riducendo al minimo l’utilizzo dei dati personali,  limitatamente ai punti 
sopra indicati.  



3. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali, informatici e 
telematici con tutte le logiche organizzative ed elaborative atte a garantire la 
sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati nel rispetto delle misure previste 
dalle disposizioni vigenti. Il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione (Registro telematico annuale iscritti), 
consultazione, elaborazione, aggiornamento, cancellazione dei dati degli iscritti 
alla Società A.S.D. PODISTICA TORINO.  

Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo ed è espresso al momento 
dell’iscrizione annuale e scade automaticamente al 31 dicembre dell’anno per  il 
quale è avvenuta l’iscrizione alla Società. In caso di rinnovo del tesseramento 
viene nuovamente richiesto nel modulo di iscrizione di esprimere il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni su supporto telematico, 
ai fini di garantire la tracciabilità e ai fini di verifiche degli enti esterni preposti. 

4. Chi tratta i dati 

I dati personali degli iscritti alla Società A.S.D. PODISTICA TORINO e degli utenti 
registrati sul sito podisticatorino@gmail.com sono accessibili ai componenti del 
Consiglio Direttivo della Società, eletto e rinnovato annualmente nel corso 
dell’Assemblea Societaria che si tiene nel mese di gennaio ed alla Sig.ra Maria 
Grazia Babboni, iscritta e  collaboratrice volontaria per la gestione delle 
problematiche di segreteria e iscrizione alle manifestazioni sportive.  

I dati personali degli iscritti alla Società A.S.D. PODISTICA TORINO sono 
comunicati alle Federazioni sportive di riferimento (F.I.D.A.L. e U.I.S.P.) per il 
tesseramento annuale e in occasione dell’iscrizione alle gare e manifestazioni 
sportive, mediante l’utilizzo delle apposite procedure informatiche messe a 
disposizione da tali Federazioni. In caso di manifestazioni sportive organizzate in 
autonomia da altre Associazioni Sportive o dalla stessa A.S.D. PODISTICA 
TORINO, l’uso dei dati personali è strettamente limitato ai dati relativi a 
Cognome, Nome, Data di Nascita e Codice assegnato all’atleta dalla F.I.D.A.L. o 
dalla U.I.S.P. per l’espletamento dell’iscrizione e la stesura della Classifica finale. 

La Società A.S.D. PODISTICA TORINO garantisce che i dati personali, ad 
esclusione dei casi previsti e descritti ai capoversi precedenti, non sono in alcun 
caso accessibili, forniti per scopi pubblicitari, non li vende e non li affitta a terzi. 

5. Diritti degli iscritti ed utenti registrati 

La Società A.S.D. PODISTICA TORINO garantisce a tutti gli iscritti ed agli utenti 
registrati sul sito www.podisticatorino.it l’esercizio dei propri diritti : 

 Diritto di accesso ai dati personali 



 Diritto di ottenere la modifica o l’eliminazione degli stessi 

 Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali 

 Diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali 

Gli iscritti alla Società A.S.D. PODISTICA TORINO e gli utenti registrati sul sito 
www.podisticatorino.it possono esercitare i propri diritti mediante l’invio di una 
specifica richiesta all’indirizzo mail podisticatorino@gmail.com oppure tramite 
lettera alla Sede Sociale in Corso Siracusa, 10 a Torino (CAP 10127).  

 

 


