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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 
2016/679 PER I TESSERATI 

 

Questa informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, dettato 
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento). 

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, ARS HISTORICA SSD con sede in Via Marco 
Carellario, 12 00176 Roma in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le 
seguenti informazioni: 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI: Il Titolare in qualità di società sportiva 
dilettantistica che si occupa di erogazione di corsi di scherma storica e artistica e per i 
tesserati tratterà esclusivamente i dati personali delle persone fisiche coinvolte. Inoltre, 
a scopo di comunicazione e marketing, il Titolare può utilizzare riprese video e 
fotografiche contenenti immagini ritraenti i tesserati nello svolgimento delle attività 
sportive, previo consenso dell’interessato. 

FONTE DEI DATI PERSONALI:  I dati personali sono raccolti direttamente all'atto 
dell’accettazione dell’erogazione del servizio. L’immagine del tesserato può essere 
ripresa durante le attività istituzionali del Titolare. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  Il titolare del trattamento è ARS HISTORICA 
SSD CF: e P.IVA: 16845911003, legalmente rappresentata nella persona del Sig. Andrea 
Conti contattabile telefonicamente al numero 348 7724415 o all'indirizzo e-mail 
aconti1983@gmail.com. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Il Responsabile del trattamento è il Dott. 
Piermario Loreti, contattabile telefonicamente al numero 339 7671461 o all'indirizzo e-
mail: piermario.loreti@gmail.com. 

FINALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei 
dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione dei moduli d’iscrizione, ha 
come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità:  

• Tesseramento presso Ente di Promozione Sportiva al quale la società è 
affiliata. 

• Comunicazione telematica di dati personali anagrafici per la gestione dei 
rapporti tra la società e l’ente di promozione sportiva a fini assicurativi. 

• Altri obblighi di registrazione derivanti da rapporti di collaborazione con alti 
enti sportivi. 

• Scopo comunicativo e marketing 
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I vostri dati sono utilizzati solo per svolgere le attività necessarie all’erogazione dei 
servizi. 

DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i 
dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. I 
Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(''principio di limitazione della conservazione'', art.5, GDPR) o in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al 
Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei 
dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può 
proporre reclamo anche a un'autorità di controllo. 

OBBLIGATORIETA' O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: La informiamo che il 
conferimento dei dati è per alcuni casi facoltativo e per altri obbligatorio e il mancato 
conferimento dei dati obbligatori può portare in taluni casi al rifiuto all'iscrizione di 
prestazioni di prestazioni. 

OBBLIGATORIETA' DEL CONSENSO: La prestazione del consenso al trattamento 
dati tramite apposita spunta è facoltativa, ma indispensabile per procedere 
all’erogazione dei servizi. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, 
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati 
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di 
sicurezza previste dal GDPR. 


