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INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Signora/Signore,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”, ai fini del presente atto “Codice Privacy”) 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 Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In osservanza di quanto previsto dal Codice Privacy, forniamo qui di seguito le dovute
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali operato da Volleybas Associazione
Sportiva Dilettantistica, qui di seguito per brevità denominata Volleybas.
Ai fini dell’indicato trattamento si informa che il titolare potrà venire a conoscenza di dati
definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma d) del Codice Privacy.

Con il presente atto Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento
I dati personali vengono acquisiti da Volleybas per finalità strettamente connesse all’attività
sportiva della pallavolo, ed in particolare ai seguenti fini:
- adempimenti degli obblighi previsti dalla legge, nonché dalle norme e dai regolamenti
sportivi, o derivanti dall’affiliazione alla Federazione Italiana Pallavolo ed in ogni caso
adempimenti relativi alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati di
pallavolo;
- acquisizione di immagini video da inserire nell’archivio centralizzato “Match Share”1, in
adempimento dalla Circolare di indizione del Campionato regionale di Serie “D” e “C”
femminile 2011-2012 emanata dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia della Federazione
Italiana Pallavolo.  Si precisa che l’accesso all’archivio è riservato a persone in possesso di
credenziali di accesso (username e password).
- acquisizione di immagini video di partite da scambiare con altre società di pallavolo che li
utilizzano per studiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle squadre filmate.
- acquisizione per finalità non lucrative di foto e/o filmati video da inserire in pubblicazioni
destinate alla promozione dello sport della pallavolo, a finalità di studio e ricerca accademica, e
all’illustrazione delle attività della Volleybas presso enti pubblici e privati finalizzata
all’ottenimento di patrocinio e sponsorizzazioni. In questo caso le foto, sempre ed
esclusivamente relative a fasi di gioco, non recheranno alcun altro dato identificativo e saranno
esclusivamente finalizzate all’illustrazione del gioco della pallavolo.

                                                  
1 Estratto dalla Circolare di indizione del Campionato: “Match SHARE: Dalla stagione 2011/12
viene attivato il servizio di scambio e condivisione video allo scopo di migliorare la qualità ed efficacia
della conduzione delle squadre. Con MatchSHARE viene reso disponibile un archivio centralizzato,
consultabile in qualsiasi momento via internet, per studiare preventivamente gli avversari e definire
un’adeguata strategia di gioco. Grazie a MatchSHARE tutti gli incontri, e non solo quelli appena disputati,
vengono conservati nel tempo creando così un archivio storico delle partite di tutti i campionati. La
squadra di casa avrà l’obbligo di produrre il filmato della gara ed entro il martedì successivo caricarlo sul
website del CR (match share). I filmati saranno disponibili per la visione a tutte le squadre iscritte al
campionato. Il servizio viene istituito dal CR che si accolla il 70% del costo dello stesso. I filmati saranno
disponibili per la visione a tutte le squadre iscritte al campionato. Le società che non rispetteranno il
termine previsto incorreranno in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa gara.
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Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni quali la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati:
- con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici;
- in forma manuale;
- in forma automatizzata;
e comunque ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati ed in modo tale da assicurare la
sicurezza e la riservatezza.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è indispensabile per lo svolgimento dell’attività sportiva cui si
riferiscono e per gli obblighi correlati. Pertanto il Suo eventuale rifiuto a fornirli, in tutto od in
parte, può dar luogo all’impossibilità di omologare l’affiliazione, il tesseramento e/o l’iscrizione
ai campionati di pallavolo, e complessivamente all’impossibilità di svolgere correttamente tutti
gli adempimenti connessi al rapporto con Volleybas.

Dati sensibili
Volleybas potrà trattare dati personali che la legge definisce “sensibili” in particolare quelli
idonei a rivelare:
- uno stato generale di salute (specificatamente condizioni di salute, idoneità alla pratica sportiva,
infortuni di gioco)

I dati di cui sopra possono essere oggetto di trattamento nei limiti delle autorizzazioni generali
del Garante per la protezione dei dati personali, oppure solo con il Suo consenso scritto, laddove
richiesto, e previa autorizzazione particolare del Garante medesimo.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati in Italia e all’estero ed
esclusivamente per le finalità summenzionate, in relazione alla realizzazione di attività, iniziative
e manifestazioni connesse con lo sport della pallavolo, a:
- Federazione Italiana Pallavolo, Comitati Provinciali e Regionali della stessa, in particolare il
Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, Divisioni e organizzazioni internazionali cui la
Federazione Italiana aderisca (Federazione e queste ultime nella veste di autonomi titolari); Enti
di Promozione sportiva e relative articolazioni territoriali
- Studi medici e fisioterapici;
- Società di assicurazioni;
- Organi di informazione (a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del
trattamento ai fini e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca);
- Soggetti pubblici e/o privati ed organismi associati cui la comunicazione sia necessaria per le
seguenti finalità:

-- obblighi ed esigenze contrattuali e/o di legge.

Inoltre, nella gestione dei dati personali possono venirne a conoscenza le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni ed esterni:
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- Collaboratori di Volleybas individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte.

Diffusione
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento, non saranno oggetto di diffusione, ad accezione
delle foto e delle immagini video, che verranno diffuse secondo le modalità, per le finalità e con i
limiti sopra illustrati.

Durata del trattamento
I Suoi dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto con Volleybas in relazione alla Sua
affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ai campionati di pallavolo ed anche successivamente per
le finalità istituzionali della Federazione Italiana Pallavolo.

Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati oggetto del trattamento Lei può esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del
Codice Privacy.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è:
VOLLEYBAS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LARGO CAPPUCCINI 2   33100 UDINE
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE
DI FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO

DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI  (per minori)

Luogo e data __________________

Il sottoscritto _________________________________ , nato a ______________________(___),
il ___________________, residente a _______________________________________________

La sottoscritta ________________________________ , nata a ______________________(___),
il ___________________, residente a _______________________________________________

genitore/i esercenti la potestà sul/sulla (oppure tutore del/della)
minore _______________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________, il _________________________, residente a
________________________________________,

dichiarano di aver ricevuto e letto l’Informativa di cui sopra, di averne pienamente compreso il
contenuto e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali del/della minore
_____________________________________, con le modalità e per le finalità di cui
all’Informativa stessa.

Inoltre, consapevoli delle conseguenze di un eventuale diniego di consenso:

- prestano_  negano_  il consenso alla comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti indicati nell’informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di
esenzione di cui all’art. 24 del Codice Privacy)

- prestano_  negano_  il consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento
delle operazioni indicate nell’informativa

I/il medesimi/o altresì autorizza/no Volleybas a realizzare ed utilizzare, senza limiti di tempo,
spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere, a titolo di compenso, corrispettivo o altro
diritto presente o futuro, fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il
nome e la voce del/della minore_____________________________________,  nell’ambito delle
attività sportive della Volleybas cui il/la minore è affiliato/a, per le finalità, con le modalità e nei
limiti elencati e descritti nell’informativa privacy.

I genitori (oppure tutore) del/della minore (o chi ne fa le veci)
Firma __________________________________
Firma __________________________________

Si consente altresì al trattamento dei propri dati personali riportati nella presente dichiarazione
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D. Lgs. N. 196/2003 (Codice Privacy)
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 24. Casi nei quali  può essere effettuato i l  trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.


