
(informativa da rilasciare alle associazioni/società sportive al momento della sottoscrizione del modulo di 

affiliazione US ACLI) 

Informativa EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’US ACLI, in qualità di 

Titolare del trattamento, informa l’interessato di quanto segue. 

 

1. Tipologia dei dati trattati. 

Sono soggetti a trattamento tutti i dati relativi alle singole associazioni sportive affiliate  all’USACLI, quali – a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo – la denominazione, l’indirizzo e-mail, la sede legale, nonché le 

informazioni personali riferite al rappresentante legale quali – a titolo, ancora una volta, meramente 

esemplificativo – i dati anagrafici o il recapito telefonico e di posta elettronica. 

 

2. Finalità e modalità di trattamento. 

I dati personali verranno trattati per: 

a) Il perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione, ivi incluse le operazioni connesse 

all’affiliazione all’US ACLI, alla gestione del rapporto assicurativo ed all’iscrizione  all’interno del registro 

nazionale delle associazioni/società dilettantistiche  istituito dal CONI; 

b) l’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai servizi ed alle iniziative proposte  a qualsiasi 

livello dall’ US ACLI, nonché dagli enti e dai soggetti privati collegati al movimento aclista. 

Il trattamento verrà effettuato con strumenti sia manuali che automatici, in base alle esigenze di volta in volta 

riscontrate ed alle operazioni effettuate. 

 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati è strettamente connesso allo svolgimento delle finalità istituzionali di cui alla lettera 

a) del precedente punto 2 ed un suo eventuale rifiuto renderebbe impossibile il perfezionamento della 

procedura  di adesione all’US ACLI, l’attivazione della copertura assicurativa  e l’iscrizione al registro nazionale 

delle associazioni/società dilettantistiche istituito dal CONI. 

L’ammissione della domanda di associazione vincola alla conoscenza della normativa vigente in materia di 

tutela sanitaria dell’attività sportiva (Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983 e del 18 febbraio 

1982) e delle disposizioni stabilite dall’US ACLI inerenti la qualificazione  dell’attività sportiva e la tutela 

sanitaria (delibera Consiglio Nazionale del 17 dicembre 2005 – si veda il sito web www.usacli.org) e al rispetto 

degli obblighi  conseguenti. 

Per ciò che attiene alle finalità indicate alla lettera b) del precedente punto 2, invece, il conferimento dei dati 

ha natura puramente facoltativa  ed il loro trattamento  a scopi promozionali avverrà solo in presenza di un 

esplicito consenso dell’interessato. 

 

4. Ambito di conoscibilità dei dati personali. 

I dati personali dell’interessato verranno raccolti e trattati dai Comitati Provinciali US ACLI e comunicati alla 

sede nazionale, ai fini dell’approvazione delle pratiche di affiliazione e dello svolgimento delle operazioni 

connesse alla gestione del rapporto assicurativo. 

I dati verranno altresì comunicati  al Coni ed alla Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento delle 

associazioni/società da parte del Comitato Olimpico ed alla fruizione degli sgravi fiscali concessi dalla 

normativa vigente agli Enti sportivi riconosciuti. 

I dati potranno inoltre essere comunicati alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti, nonché ad eventuali soggetti  terzi, quali 

società assicurative o banche, che assistano US ALI  nello svolgimento delle proprie attività. 

Per lo svolgimento delle attività di carattere promozionale, i dati personali dell’interessato potranno essere 

comunicati, in presenza del consenso dell’interessato, a tutte le strutture statutarie dell’US ACLI, nonché ad 

enti e soggetti privati facenti parte del movimento aclista. 

 

5. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento è US ACLI, con sede in via G. Marcora, 18/20 – 00153 Roma, nella persona del Legale 

Rappresentante pro tempore dell’associazione. 



Responsabile del trattamento è il Responsabile nazionale all’organizzazione, reperibile all’indirizzo e-mail 

segreteria@usacli.org, oppure telefonicamente al numero tel. 06.5840652 o via fax al numero 06.5840564. 

 

6. Diritti dell’interessato. 

In qualità di interessati, le associazioni/società sportive potranno esercitare i diritti contemplati dall’art. 7 del 

D.Lgs. 196 del 2003, articolo che viene di seguito riportato: 

 

Art. 7 D.lgs 196/2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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 intellegibile. 

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 responsabile  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 

venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

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. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai fini di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o comunicazione commerciale. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’interessato, avendo ricevuto idonea informativa ai sensi dell’art.  13 del  D.Lgs. 196/2003, presta consenso 

al trattamento dei propri dati personali per: 

• Lo svolgimento delle operazioni connesse alle procedure di affiliazione all’US ACLI, di gestione del 

rapporto assicurativo e di iscrizione all’interno del registro nazionale delle associazioni/società 

dilettantistiche istituito dal CONI; 

 

Il Rappresentante Legale dell’Associazione/società sportiva 

 

 

• l’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai servizi ed alle iniziative proposte a 

qualsiasi livello dall’US ACLI, nonché dagli Enti e soggetti privati collegati al movimento aclista. 

 

Il Rappresentante Legale dell’Associazione/società sportiva 

 

 

 

Luogo e data  ________________________________ 

 


