
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

GENITORI E GIOCATORI TESSERATI

Viene messa a disposizione l’informativa sul trattamento dei dati personali di giocatori tesserati e dei loro genitori, 
concernenti la fase della gestione delle attività di tesseramento. Le informazioni vengono indicate rispondendo a 
domande semplici in grado di guidare il lettore nella comprensione di quando descritto.

1 – Chi è il Titolare del 
trattamento?

Il Titolare del trattamento è San Marco Rugby Venezia Mestre A.S.D., con sede in 
Via Monte Cervino, n. 43 Venezia (VE). I dati di contatto del Titolare sono: indirizzo 
mail di riferimento segreteria@sanmarcorugbyveneziamestre.it 

2 – Come posso contattare il 
DPO?

I l D P O n o m i n a t o è c o n t a t t a b i l e a l l ’ i n d i r i z z o m a i l 
segreteria@sanmarcorugbyveneziamestre.it

3 – Da dove provengono i 
dati?

I dati oggetto di attività di Trattamento sono acquisiti, direttamente dal soggetto 
interessato o dal soggetto terzo esercente la potestà (genitore, tutore legalmente 
designato, ovvero il rappresentante legale (tutore o curatore) del soggetto.

4 – Quali dati tratta San 
Marco Rugby? 

Il Titolare raccoglie e tratta i dati degli interessati, giocatori tesserati e genitori degli 
stessi, per le finalità specificate indicate al punto che segue (5). Si riporta qui di 
seguito un elenco esemplificativo dei dati trattati: 

• Dati personali comuni

(i) dati anagrafici, quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
riferiti sia al giocatore che, eventualmente, ai genitori;

(ii) Indirizzo di residenza;
(iii) Dati di contatto personali dell’allievo e/o dei genitori: indirizzo mail e numero di 

telefono;
(iv) Dati di pagamento;
(v) Immagini personali del giocatore (su rilascio di specifico consenso).

• Dati personali particolari, riferiti al giocatore

(vi) Dati relativi alle convinzioni religiose;
(vii) Dati personali relativi allo stato di salute;
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5 – Per qua le rag ione 
vengono trattati i dati? Su 
cosa si fonda il trattamento?

I dati formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata, per le seguenti finalità: 
1) Per l’instaurazione, la gestione e l’eventuale estinzione dei rapporti 

associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione 
federale a qualsiasi titolo. In tale finalità, rientrano a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:
• La creazione e gestione dei tesseramenti, anche tramite l’inserimento dei 

dati del giocatore nel database del Titolare per la gestione delle anagrafiche 
(dati comuni);

• La gestione delle attività connesse al tesseramento, quali la gestione dei 
cartellini, i trasferimenti, la gestione delle trasferte, la gestione delle 
comunicazioni ai tesserati ed alle loro famiglie, l’organizzazione e la 
fornitura dei pasti, la valutazione delle posizioni soggettive e delle idoneità 
fisiche sportive, anche con riferimento alle finalità di prevenzione dal 
contagio Covid-19 (dati comuni e particolari);

• La gestione degli incassi delle quote e dei pagamenti effettuati;

Tali trattamenti sono necessari all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato. Il trattamento di dati particolari invece si fonda sul 
consenso specifico degli interessati.

2) Per adempiere a tutti gli obblighi normativamente connessi alla gestione 
del rapporto associativo e di tesseramento, instaurato tra il Titolare ed il 
soggetto interessato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Adempimento degli obblighi retributivi, fiscali, e contabili;

• Adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro;

• Adempimento degli obblighi in materia assicurativa;

Tali trattamenti concernono l’adempimento agli obblighi di legge, di 
regolamento, di normativa comunitaria cui il Titolare è sottoposto.

3) Per la gestione delle attività connesse al perseguimento, alla promozione 
e alla diffusione dello sport del Rugby. Esempi di tali attività sono:

• La gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le associazioni e/
o le federazioni di appartenenza o di riferimento deputati al controllo 
della regolarità dei tesseramenti (ad es. Federazione Italiana Rugby 
(FIR)); 

• l’adempimento degli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie e 
regolamentari nazionali e internazionali;

• la gestione dei rapporti con enti, istituzioni, amministrazioni pubbliche, 
organi di stampa e di informazione;

I trattamenti descritti sono connessi al legittimo interesse del Titolare del 
trattamento.

4) Per l’accertamento, esercizio o difesa anche in sede giudiziale dei diritti 
del Titolare (es. ai fini del recupero o della tutela del credito, tutela del 
patrimonio, gestione delle controversie sportive); tale finalità di trattamento si 
fonda sul legittimo interesse del Titolare.

5) Per provvedere alla promozione informativa delle attività gestite dal Titolare 
del trattamento, tramite pubblicazione di foto, immagini e video nel sito web 
di San Marco Rugby e nelle pagine social associate (ad es. Instagram, 
YouTube, FaceBook, Linkedin ecc.). Il trattamento in questo caso si fonda sullo 
specifico consenso dell’interessato.
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6 – Come vengono trattati i 
dati?

Il trattamento dei Dati avverrà con il supporto di mezzi manuali, cartacei, informatici 
o telematici, nel rispetto del Regolamento e del Codice, e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ed impedirne la divulgazione o l’uso 
non autorizzati, l’alterazione o la distruzione mediante efficienti misure di sicurezza 
di carattere fisico, logico e organizzativo. 
Ove necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 5, i Dati 
dell’Interessato potrebbero essere trasferiti all’estero, verso Paesi/organizzazioni 
extra UE che garantiscano il rispetto delle modalità di trattamento previste dal GDPR 
(ad esempio per la trasmissione dei dati del tesserato in vista di competizioni 
sportive internazionali).

7 – A chi possono essere 
comunicati i dati?

Limitatamente al rispettivo ambito di conoscenza e limitatamente alla necessità di 
raggiungere gli scopi descritti al punto 5), i dati potranno essere portati a 
conoscenza di:
a) soggetti ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per la gestione delle 
attività appena descritte (soprattutto con riferimento all’instaurazione, la gestione e 
l’eventuale estinzione dei rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza 
sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo) , che agiscono in qualità di 
Responsabili del Trattamento in forza di accordi scritti stipulati con il Titolare, o in 
qualità di Titolari autonomi del trattamento (quali ad esempio la FIR, la Città 
Metropolitana di Venezia, il CONI); Un elenco completo di tali soggetti può essere 
richiesto mediante comunicazione da inviare ai recapiti indicati al punto 1 o presso la 
segreteria del Titolare.
b) incaricati e persone Autorizzate dal Titolare che si siano impegnati alla 
riservatezza o siano assoggettati ad un adeguato obbligo giuridico di riservatezza 
(es. allenatori delle squadre);
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o agli 
obblighi contrattuali, nonché per esercitare eventuali diritti in sede giudiziaria, ai dati 
dell’interessato potranno avere accesso i seguenti soggetti terzi (i) banche, istituti di 
credito, enti creditizi e finanziari; (ii) consulenti in materia fiscale, legale o contabile; 
(iii) agenzie assicurative (iv) società che forniscano al Titolare servizi strumentali alla 
gestione del rapporto contrattuale (ad es. medici di squadra); (v) autorità e 
organismi, pubblici e privati, di vigilanza e controllo (es. autorità giudiziaria, 
organismi di Giustizia Sportiva Federale, ecc.).

8 – Per quanto vengono 
conservati i dati?

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati verranno conservati per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento degli scopi descritti al punto 5). Il criterio 
per determinare l’effettivo periodo di conservazione dei dati sarà rappresentato dai 
termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali FIR, nazionali e internazionali. 
Fatta salva la necessità di conservare i dati ai fini dell’adempimento di obblighi di 
legge in capo Titolare ovvero dell’accertamento, esercizio o difesa in sede giudiziale 
dei diritti del Titolare, i dati dell’interessato non verranno conservati per un 
periodo superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto, salva specifica 
interruzione della prescrizione.

9 - Il conferimento dei dati è 
obbligatorio?

Per il trattamento dei dati svolto sulla base del rapporto contrattuale valido per 
procedere al tesseramento, il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il rifiuto alla 
comunicazione potrebbe comportare l’impossibilità di procedere con il tesseramento. 
La comunicazione dei dati connessi alle finalità di cui al punto 5.5, ovverosia alla 
pubblicazione delle immagini, è sottoposta a consenso dell’interessato, rimanendo 
fermo che in assenza di consenso il rapporto principale (tesseramento e gestione) 
non subirà alcuna conseguenza negativa.
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10 - Diritti dell’interessato Inviando una comunicazione alla sede legale del Titolare ovvero all'indirizzo 
segreteria@sanmarcorugbyveneziamestre.it, ciascun interessato potrà in ogni 
momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 e ss. del Regolamento, tra cui: (i) 
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo 
riguardano; (ii) ottenere l'accesso ai propri dati ed alle informazioni indicate all’art. 
15 del Regolamento; (iii) ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati incompleti; (iv) richiedere la 
cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; (v) richiedere la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano; (vi) essere informato delle 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione 
ai dati che lo riguardano; (vii) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano; (viii) opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei 
dati che lo riguardano effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare; (ix) 
ritirare in qualsiasi momento il consenso previamente prestato connesso alla 
pubblicazione delle immagini e dei dati personali; Si potrà reperire l’elenco completo 
dei diritti dell’Interessato su https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/diritti-degli-
interessati. L'esercizio dei diritti sopra citati non è soggetto ad alcun vincolo di forma 
ed è gratuito. Si provvede a fornire riscontro alla richiesta dell’interessato entro un 
mese dalla ricezione della stessa. In caso di esercizio di uno dei diritti previsti dal 
Regolamento, il Titolare si riserva il diritto di verificare l’identità dell’interessato 
richiedente.

11- Reclamo all’Autorità di 
controllo

L’interessato può sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 
dati personali (www.garanteprivacy.it).
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RACCOLTA DEI CONSENSI

Il sottoscritto…………………………………………………………, nato a ……………………………………………, c.f. 
……………………………………………, e residente in ………………………………………………………………………..,
città…………………………………………. mail…………………………………, numero di telefono ………………………..
dichiara, letta l’informativa sopra indicata di

Consenso per il trattamento dei dati relativi allo stato di salute, necessari per la gestione delle attività 
concernenti il rapporto associativo (punto 5.1)

   ACCONSENTIRE                         NON ACCONSENTIRE

al trattamento concernente la raccolta e la gestione dei dati relativi allo stato di salute ed alle convinzioni religiose, 
necessari per la gestione delle attività connesse al rapporto associativo con San Marco Rugby Venezia Mestre A.S.D.

Consenso per il trattamento dell’immagine personale ai fini di pubblicazione sui social per effettuare 
promozione informativa delle attività (punto 5.5)

   ACCONSENTIRE                         NON ACCONSENTIRE

al trattamento concernente la raccolta e la pubblicazione dei dati personali all’interno del sito internet e delle pagine 
social di San Marco Rugby Venezia Mestre A.S.D.
e dichiara di essere consapevole di poter revocare in qualsiasi momento, gratuitamente, il consenso previamente 
prestato, rimanendo fermo che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della 
revoca.

Venezia, (data)………………… firma genitore ………………………

firma genitore ………………………

In caso di firma da parte di un solo genitore, lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di 
sottoscrivere la presente e di confermare i consensi anche in nome e per conto dell’altro genitore, assumendosi la 
responsabilità delle dichiarazioni ivi riportate.
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