
  

 

 

         Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Le gislativo 
       30 giugno 2003 n. 196-Codice in materia di protezione dei dati personali . 

La informiamo che il D.Igs. n. 196 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 riservatezza e dei diritti 
suoi e del minore che si iscrive al Campus organizzato dalla Chess Projects ASD. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1.I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità dell'attività svolte dalla nostra Associazione Sportiva 
Dilettantistica, quali un'efficace gestione dei rapporti tra le parti e la gestione dei servizi erogati. In particolare, Vi 
informiamo, a titolo di esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione; 

b) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti; 
c) Per organizzare e testimoniare le attività didattiche, ludiche e sportive nelle quali il partecipante verrà 

inserito, anche con la realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali; 

d) Per la realizzazione di filmati e fotografie dei partecipanti, degli istruttori e dei tutor per fini legati alla 
promozione delle attività dell’Associazione tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, internet, giornali, 
volantini, etc.. 

2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto 
idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo Unico della 
Privacy.  
In particolare vi si informa che durante le attività sportive è possibile che vengano effettuate riprese video o 
scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto sia da collaboratori che da altri parenti/genitori. 
3. La informiamo altresì che i dati personali forniti non verranno comunicati a terzi nè altrimenti diffusi, 
eccezione fatta per le persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che per conto e/o nell'interesse di Chess 
Projects ASD effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a 
quelle di Chess Projects ASD.  

4. Il titolare del trattamento è la Chess Projects Associazione Sportiva Dilettantistica. 
5. Lei prende atto che il conferimento dei propri dati personali ai fini di cui sopra è facoltativo.  
6. In relazione a quanto sopra, La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare, gratuitamente e in qualsiasi 
momento, i diritti di cui all'art.13 della legge n.675/1996, e cioè i diritti di accesso, di integrazione, di 
modificazione, di cancellazione dei dati personali o di opposizione, in tutto o in parte, al relativo utilizzo 
inoltrando specifica formale richiesta al Responsabile di Chess Projects ASD al seguende indirizzo web 
info@chesspro.it o tramite posta. 
7. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Lei avrà diritto ad ottenere in qualsiasi 
momento: 

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati. L'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
8. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avrà inoltre diritto ad opporsi, in tutto o 
in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinente allo scopo della 
raccolta. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa. 
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