
  
 

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 
Codice in materia di protezione dei dati personali comuni e sensibili 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti. 
2. Il trattamento verrà svolto in via manuale (es. raccolta moduli cartacei) e in via elettronica (e-mail, newsletter) o 

comunque con l’ausilio di strumenti automatizzati in rispetto all’art. 22 del GDPR n. 679/2016 o eventuali attraverso i 
“contatti” dal nostro sito internet e social  

3. I Suoi dati personali saranno conservati secondo i limiti di legge e/o sino ad eventuale revoca degli interessati. 
4. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali o 

l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’attività. 
5. I dati potranno essere comunicati a soggetti determinati tra i quali consulenti legali o fiscali, altri professionisti, enti 

pubblici, enti affiliati (per esempio FIGC, CONI, ecc.), società ed associazioni collegate, consulenti bancari... Altri soggetti 
potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. In nessun caso i dati 
personali trattati saranno oggetto di diffusione.  
Inoltre i Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 

6. Anche dati personali classificati come sensibili, ossia tutti i dati personali relativi al minore di 18 anni e tutti i dati idonei a 
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 
o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento con il consenso scritto dell’interessato (ove previsto) e 
previa autorizzazione del Garante  per la protezione dei dati personali (art. 9 e 10 del GDPR n. 679/2016), secondo le 
modalità e per le finalità sopra indicate. 

7. Il titolare del trattamento dei dati personali è; s.s.d. OPEN DART a r.l.  con sede in Udine in via Baldasserie Bassa 371/1.  
8. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei/Voi potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, ai sensi degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e per Sua/Vostra comodità riproduciamo:  
Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del regolamento UE n. 2016/679, l’interessato ha diritto di: 
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali 
b) Ottenere 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, quando possibile, il periodo di conservazione 
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 
d) Ottenere la limitazione del trattamento 
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile dal dispositivo 

automatico, e trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessa o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo 
 
Consenso  
Io sottoscritta/o con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del nuovo Regolamento 
Europeo n. 679/2016, dichiaro di avere attentamente letto l’informativa di cui sopra e di prestare il mio libero, consapevole, 
informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e 
con le modalità riportate nell’informativa.  
Nei casi in cui il consenso non è necessario, questo è da intendersi come attestazione di ricevimento dell’informativa. 
 
 
 Luogo e Data , _______________  Firma leggibile  

 
_____________________________________  

 
 Revoca del consenso al trattamento dei dati personali. 

 
Luogo e Data, _______________  Firma leggibile  

 
_____________________________________  
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