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INFORMATIVA
(ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali (di seguito il “Codice”), La informiamo che i Suoi dati personali di cui la Associazione
Sportiva Dilettantistica Giovane Ancona Calcio (di seguito la Società) entrerà in possesso, formeranno
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività della Società, del trattamento di cui all’art. 4, comma 1,lettera a), del Codice. Desideriamo
in particolare informarLa di quanto segue:
1.Finalità del trattamento
La Società raccoglie e tratta dati personali dei propri Clienti
per l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’incarico professionale ricevuto, sia in ambito
giudiziale che in ambito stragiudiziale oltre a trattare i dati medesimi esclusivamente per finalità
amministrative e contabili.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità per lo Studio di instaurare e dare esecuzione all’incarico professionale
ricevuto. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
2. Comunicazione a terzi e diffusione
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per la finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel
settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento della finalità indicata nel
punto 1.
3. Diffusione e Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali dell’Interessato non saranno diffusi. I dati non saranno trasferiti all’estero.
4. Modalità di trattamento
Lo Studio tratta i dati personali degli interessati in modo lecito e secondo correttezza ed in
modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento viene effettuato, mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali spettano all’interessato i diritti di cui
all’articolo 7 del Codice, tra questi, Le ricordiamo i diritti di:
1. 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. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) 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
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. ottenerne:
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
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diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
6. Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento è l’ Associazione Sportiva Dilettantistica Giovane Ancona Calcio.
Su richiesta scritta, sarà fornito l'elenco dettagliato dei Responsabili, del trattamento
dei dati.
Per qualunque approfondimento in merito alla modalità di trattamento dei dati personali,
alla richiesta di conferma di esistenza dati personali, alla richiesta di rettifica o cancellazione dati
personali, si prega di inviare una mail a segreteria@giovaneancona.it indicando chiaramente
l´informazione o l´azione richiesta.
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