
    GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D.        

 

 

INTRODUZIONE 

 

La Ginnastica Amatori Reggio Emilia A.S.D. è un’Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro che promuove, come da 
Statuto associativo, la pratica e l’incremento delle attività sportive sul territorio. 
L’Associazione protegge le persone fisiche e tratta i dati personali nel rispetto della normativa europea. 
 

 
 
 

INFORMATIVA 
 

La presente Informativa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale dell’Unione Europea 2016/679 meglio conosciuto come 
GDPR (General Data Protection Regulation), viene consegnata al fine di illustrare come vengono raccolti e trattati i dati personali. 
 

 
 

 
IDENTITA’ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e/o di quelli del minore di cui Lei ha responsabilità genitoriale è la Ginnastica 
Amatori Reggio Emilia A.S.D. nella figura del Presidente pro tempore.  
L’Associazione ha sede legale in Via San Bartolomeo, 34 a Reggio Emilia.  
E’ possibile inviare comunicazioni tramite e-mail al seguente indirizzo: ginnastica.amatori@libero.it oppure alla casella di posta 
elettronica certificata: 000205@pec.federginnastica.it 
 
 
 
 
 

DATI DI CONTATTO DELLA RESPONSABILE 
 

 
La Responsabile della protezione dei Suoi dati e/o di quelli del minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale è la Presidente 
dell’Associazione, Laura Boschi, telefono cellulare 348-4398788. 
L’incaricata è autorizzata a richiedere solo ed esclusivamente le informazioni che sono necessarie per lo svolgimento delle attività 
istituzionali e avrà cura di informarLa che, in assenza del Suo consenso, sarà impossibile per l’Associazione instaurare un qualsiasi 
tipo di rapporto. 
Lei deve sapere che i Suoi dati personali e/o quelli del minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale verranno utilizzati dalla 
Ginnastica Amatori Reggio Emilia A.S.D. per lo svolgimento della propria attività istituzionale (per esempio: tesseramento, 
partecipazione a competizioni, assicurazione, ecc.), l’Associazione è obbligata a trasferire determinate informazioni alla Federazione 
Ginnastica d’Italia, la quale, a sua volta, potrebbe doverle comunicare ad altre categorie di soggetti, per esempio al CONI (Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano), al CIO (Comitato Olimpico Internazionale), alla UEG (Federazione Europea di Ginnastica) e/o ad organismi 
sanitari per gli adempimenti di controllo anti-doping, ecc., inoltre, per esigenze legate alla partecipazione a competizioni sportive 
internazionali ed alle procedure di ingresso nei Paesi extra UE, alcuni Suoi dati personali e/o quelli del minore di cui Lei ha 
responsabilità genitoriale, potrebbero essere trasferiti in Paesi e/o organizzazioni extra UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RESPONSABILE INVITA A PRENDERE VISIONE ANCHE DELLA INFORMATIVA PER TESSERATI/AFFILIATI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 



 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 
I Suoi dati personali e/o quelli del minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale vengono raccolti per le seguenti finalità: 
 

• per l’inserimento anagrafico nei documenti obbligatori della Ginnastica Amatori Reggio Emilia A.S.D.; 
• per dare esecuzione al rapporto instaurato con l’iscrizione; 
• per l’attuazione di attività correlate ai fini istituzionali dell’Associazione; 
• per permettere agli insegnanti di comporre gruppi omogenei e/o fornire comunicazioni inerenti le diverse attività; 
• per l’affiliazione dell’Associazione presso la Federazione Ginnastica d’Italia; 
• per il tesseramento federale degli Atleti, dei Dirigenti e dei Tecnici;  
• per gestire il tesseramento federale (trasferimenti, assicurazione, gestione vincoli, iscrizione a corsi di formazione, ecc.); 
• per l’iscrizione a campionati e gare; 
• per i rapporti con il CONI e relativa iscrizione nel Registro delle associazioni sportive; 
• per adempiere ad obblighi di legge e fiscali; 
• per i rapporti con la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia; 
• per gestire eventuali sinistri e per i rapporti con le assicurazioni; 
• per i rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
• per la gestione di pagamenti e incassi (per es: codice fiscale e dati anagrafici per la compilazione delle ricevute, ecc.); 
• per i rapporti con la stampa e i mezzi di informazione in generale; 
• per i rapporti con altre società e associazioni sportive; 
• per gestire eventuali procedure disciplinari e/o giudiziarie; 
• per i controlli antidoping; 
• per la gestione del sito web dell’Associazione: www.ginnasticareggioemilia.it; 
• per le informazioni e le comunicazioni (posta elettronica, numero telefonico, messaggi WhatsApp, avvisi sul sito, ecc.); 
• per la raccolta del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva e/o idoneità personale relativa all’insegnamento; 
• per la conservazione e/o pubblicazione di foto e video sulla stampa e/o sul sito web. 

 
 

DIRITTI 
 

 
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR La informiamo che i Suoi dati personali e/o quelli del minore di cui Lei ha responsabilità 
genitoriale saranno conservati secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti e per il tempo necessario al perseguimento dei fini 
istituzionali. Lei avrà la possibilità di esercitare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (“diritto all’oblio”), di limitazione e 
revoca dei dati forniti, potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento la portabilità e/o copia dei dati personali trattati. Lei ha diritto 
di opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento e dovrà essere informato nel caso in cui fossero attuati dei processi decisionali 
automatizzati (profilazione). 
L’eventuale applicazione del diritto di revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul Suo consenso precedente. 
Potrà essere Suo diritto proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali) 
e avrà diritto di essere informato qualora la Titolare decidesse di trattare ulteriormente i Suoi dati personali e/o quelli del minore 
di cui Lei ha la responsabilità genitoriale. 
 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 
Il trattamento dei Suoi dati e/o di quelli del minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale avverrà nel rispetto dell’articolo 5 del 
Regolamento UE 2016/679 e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. A tutela della riservatezza e dei diritti 
sopra elencati sarà sempre possibile aggiornare i dati, cancellarli o rettificarli in base alle finalità per le quali sono trattati. 
 
 

CONSENSO 
 

 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati e/o di quelli del minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale dovrà essere liberamente 
fornito e potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento. 

 
 
 

IMPORTANTE 
 

SI INFORMANO I TERZI TUTTI CHE NON È POSSIBILE UTILIZZARE LA PRESENTE INFORMATIVA, COPIARNE PARTI E/O 
PUBBLICARNE IL CONTENUTO SU ALTRI SITI WEB, EVENTUALI INFRAZIONI SARANNO SEGNALATE AL GARANTE 


