
A.S.D. ARES CALCIO VERONA 
Via Pergolesi 4 – 37131 VERONA 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 E DEL  

D. LGS. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE  
 
In relazione ai dati personali da Lei comunicati all’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARES CALCIO 
VERONA a seguito dell’iscrizione da parte Sua del figlio minorenne presso la suddetta per la partecipazione alle attività 
calcistiche, motorie e sociali promosse dalla stessa, Le comunichiamo quanto segue: 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
DENOMINAZIONEASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARES CALCIO VERONA 
C.F./P.IVA C.F. 93020460239 - P.IVA 0270520234 
SEDE VIA PERGOLESI N° 4 - VERONA 
NUMERO DI TELEFONO045.8400820 
INDIRIZZO E-MAILARESCALCIO77@GMAIL.COM 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 

CATEGORIE DI DATI 
PERSONALI TRATTATI 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI 

 

IL 
TRATTAMENTO 
È ESSENZIALE 

PER LA 
CONCLUSIONE 

DEL 
CONTRATTO 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Anagrafici e residenziali 
del giocatore 

Adempimenti di natura 
amministrativa e contabile, 
compreso il tesseramento 
del giocatore presso la 
Federazione Italiana Gioco 
Calcio per la partecipazione 
ai tornei da quest’ultima 
organizzati 

Sí 

- è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
Lei è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta; 
- è necessario per adempiere un obbligo legale 
incombente sull’associazione; 

Categorie particolari di dati 
personali del giocatore ai 
sensi dell’art. 9 del 
Regolamento UE 
679/2016: in particolare 
potranno essere raccolti 
dati volti a rivelare lo stato 
di salute del giocatore 
nonché l’origine razziale o 
etnica. 

Adempimenti di natura 
amministrativa e contabile, 
compreso il tesseramento 
del giocatore presso la 
Federazione Italiana Giuoco 
Calcio per la partecipazione 
ai tornei da quest’ultima 
organizzati 

Sí 

 
è basato sul consenso espresso per il trattamento 
dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento 
UE 679/2016 

Immagini, video in cui viene 
raffigurato il giocatore. 

Pubblicazione sui siti web, 
profili social ed ogni altro 
sistema pubblicitario gestito 
dal Titolare 

No 

è basato sul consenso espresso per il trattamento 
dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento 
UE 679/2016. 

Dati di contatto del 
giocatore 

Comunicazione delle 
iniziative e invio del 
materiale divulgativo della 
società 

No 

è basato sul consenso espresso per il trattamento 
dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento 
UE 679/2016. 

 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali potranno essere comunicati a: 
 

- Soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento (quali dirigenti dell’Associazione e allenatori); 
- Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la finalità di effettuare il tesseramento del giocatore, la quale è Titolare autonoma 

del Trattamento dei dati personali del giocatore; 
- Agli Istituti assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati. 
- Ad altri Enti che collaborano con la Società alla realizzazione di progetti educativi per gli atleti. 

 
Presso la sede dell’Associazione è disponibile l’elenco dei soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati. 
 
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Con riguardo ai dati personali ritenuti essenziali per l'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, per l’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su Sua richiesta o relativi all'adempimento di un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 
Quanto sopra vale anche per i dati sensibili comunicati al Titolare relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo. 



A.S.D. ARES CALCIO VERONA 
Via Pergolesi 4 – 37131 VERONA 

 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali del giocatore e del genitore esercente la patria potestà saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità sopra 
indicate e saranno conservati per il periodo di durata del contratto oltre al tempo in cui l’associazione sia soggetta a obblighi di 
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento ed in ogni caso non oltre 10 anni. 
 
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali del giocatore e del genitore esercente la patria potestà non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, in relazione ai dati personali da Lei forniti, nonché ai dati personali del figlio in quanto minore, Lei potrà esercitare, ai 
sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 
 

 ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, nonché le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, e il periodo di conservazione; 

 ottenere copia dei dati personali oggetto del trattamento; 
 ottenere informazioni riferite alla logica applicata nel caso in cui il trattamento dei dati personali venga effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici ed avere la possibilità di interloquire sempre con una persona fisica autorizzata dal Titolare al trattamento 
dei dati;  

 ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  
 ottenere la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 
 ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, del 

GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 2 dello stesso articolo); 
 richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 

sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 
fine di comunicare tali dati ad un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano ai sensi 
dell’art. 21, paragrafo 1, del GDPR, nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo); 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 

I suddetti diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata mediante lettera raccomandata o mediante comunicazione via e-mail 
all’indirizzo arescalcio77@gmail.com.    
 
Io sottoscritto/a, (Nome) ____________________ (Cognome)_____________________, in qualità di genitore esercente la patria potestà 
del giocatore iscritto all’A.S.D. Ares Calcio Verona, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa che precede. 
 
Verona, ____/____/_____                                                                            
 

(Nome) ______________________ (Cognome)____________________________ 
 

Firma__________________________________ 
 
 
Alla luce dell’informativa data, io sottoscritto/a Nome) ___________________ (Cognome)_______________ in qualità di genitore 
esercente la patria potestà del giocatore iscritto all’A.S.D. Ares Calcio Verona (di età minore di sedici anni), 
 
�presto il consenso�nego il consenso al trattamento da parte del Titolare, e dei soggetti da questi delegati, dei dati personali 
sensibili del giocatore minore (in particolare, il trattamento di dati sensibili che rivelano l’origine razziale o etnica e le condizioni di salute) 
per le finalità e secondo quanto previsto dalla presente informativa. 
 
�presto il consenso�nego il consenso al trattamento da parte del Titolare, e dei soggetti da questi delegati, dei dati 
personali per la finalità di pubblicazione di immagini e video sui siti web, profili social ed ogni altra iniziativa pubblicitaria del 
Titolare e di Enti che con Lui collaborano secondo quanto previsto dalla presente informativa. 
 
�presto il consenso�nego il consenso al trattamento da parte del Titolare, e dei soggetti da questi delegati, dei dati 
personali di contatto per ricevere materiale informativo e divulgativo del Titolare, secondo quanto previsto dalla presente 
informativa. 
 
Verona, ____/____/____ 
 
 

(Nome) ______________________ (Cognome)__________________________ 
 
 

Firma _________________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

