
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 3  e 23 D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto _________________________________________________________

Nato/a a_________________________________________________________________

Residente in___________________________alla Via____________________________

AUTORIZZA ex art. 3 e 23 d. LGS 196/2003

l’ASD Pallavolo Telese, con sede legale in Telese terme (BN) alla Via G. Cesare n. 4, 
al trattamento dei dati personali dell’atleta___________________________________,

forniti a seguito dell’iscrizione alla stagione sportiva 2015/2016.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30-6-2003, N. 196
 
(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, 
“Codice  Privacy”)  ASD  Pallavolo  Telese  Titolare  del  trattamento,  fornisce  con  il  presente 
documento  le  informazioni  riguardanti  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dal  Cliente  e/o 
acquisiti in forza dell’erogazione dei servizi di comunicazione elettronica forniti al Cliente stesso.
Il Trattamento riguarderà le informazioni relative al Cliente (“Dati personali”) saranno trattati da 
ASD Pallavolo  Telese.  nel  rispetto  delle  garanzie  di  riservatezza  e  delle  misure  di  sicurezza 
previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
comunque strettamente correlate alle finalità del trattamento che di seguito si illustrano.
 
1. – Finalità del trattamento.
I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:
 
1) Finalità strettamente connesse alla erogazione dei Servizi,  compresi i  servizi di supporto ed 
accessori  eventualmente  richiesti  dal  Cliente;  finalità  connesse  alla  gestione  dei  reclami  e 
contenziosi; alla tutela ed eventuale recupero del credito; all’invio di informazioni e comunicazioni 
di servizio; alla consegna, attivazione e manutenzione dei prodotti. Pertanto l’eventuale rifiuto a 



fornire tali dati potrà determinare l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o di proseguire 
l’erogazione dei servizi.
 
2) Finalità funzionali alla nostra attività e consistenti in: a) ricerche di mercato, analisi economiche 
e  statistiche;  b)  commercializzazione  di  nostri  servizi,  invio  di  materiale 
pubblicitario/informativo/promozionale e partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i 
Clienti. L’invio di comunicazioni informative e promozionali circa prodotti o servizi di asd Pallavolo 
Telese realizzato tramite posta elettronica,  all’indirizzo che il  Cliente avrà fornito  nel  corso del 
rapporto, non richiede il consenso del Cliente stesso, tuttavia lo stesso potrà opporsi in qualsiasi 
momento  a  detto  invio;  c)  comunicazioni  commerciali  interattive;  d)  analisi  di  dati  di  traffico 
telefonico, telematico e dell’utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e multimediali fruiti, per 
identificare abitudini  e  propensioni  al  consumo,  per  migliorare i  servizi  forniti  e  per  soddisfare 
specifiche  esigenze  dei  Clienti;  e)  finalità  inerenti  la  realizzazione  di  “profili”  relativi  ai  Clienti 
attraverso dati individuali - previo consenso - ed aggregati (es., dati contrattuali,)
 
3) Finalità correlate all’adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in 
particolare da leggi, regolamenti e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla 
legge nonché finalità correlate alla tutela dell’ordine pubblico, all’accertamento e repressione dei 
reati. In relazione a tali finalità si potrà ricevere, qualora
previsto da disposizioni normative o regolamentari o da disposizioni  di  autorità o enti preposti, 
anche  in  deroga  alla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  SMS 
“istituzionali”, i quali potranno essere inviati in casi eccezionali o di emergenza, legati a disastri, a 
calamità naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente per la popolazione.
Per tali trattamenti non è necessario uno specifico consenso.
 
2. – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o di Incaricati.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, ASD Pallavolo Telese potrebbe avere necessità 
di  comunicare,  i  dati  personali  a  soggetti  terzi  in  adempimento  di  obblighi  di  legge  o  per  lo 
svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti. Detti soggetti appartengono 
alle seguenti categorie: autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, soggetti che effettuano 
servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi 
per la clientela; soggetti  che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di  ASD 
Pallavolo  Telese;  soggetti  che  svolgono  attività  di  trasmissione,  imbustamento,  trasporto  e 
smistamento delle comunicazioni all’interessato; soggetti che svolgono attività di assistenza alla 
clientela (es. call center ecc.) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; studi e 
società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza anche legale; Partner Commerciali e 
associazioni che collaborano con Asd Pallavolo Telese al fine di promuovere attività o prodotti con 
invio di sms o e-mail ai recapiti di chi fornisce i dati.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati personali come distinti Titolari 
del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati appositamente nominati da ASD Pallavolo 
Telese.  I  dati  personali  potranno  inoltre  essere  conosciuti  dai  dipendenti  e/o  consulenti  di 
PosteMobile appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
 
3. – Ulteriori Informazioni.
Tutti  i  partner  dell’ASD Pallavolo Telese sono presenti  sul  sito  web www.pallavolotelese.it  alla 
pagina sponsor & partner.
 



4. – Il Titolare e i Responsabili del trattamento.
Il Titolare del trattamento è ASD Pallavolo Telese con sede legale in Telese Terme, Via G. Cesare, 
4. Responsabile della banca dati dei clienti è il responsabile pro tempore dell’associazione nonché 
presidente  dell’associazione  stessa,  che  sarà  indicato  in  apposita  sezione  del  sito  web 
http://www.pallavolotelese.it/home.html , presso cui il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003
 
5. – Diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, il Cliente ha, tra gli altri, anche il diritto di conoscere, in 
ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati anche con riguardo all’attività di 
profilazione,  nonché di  farli  aggiornare,  integrare,  rettificare  o  di  chiederne la  cancellazione,  il 
blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge. I diritti di cui al citato art. 7 
possono essere esercitati su richiesta del Cliente con le modalità rese note sul sito WEB della 
Società.

Data__________________ (firma leggibile)___________________________________

http://www.pallavolotelese.it/home.html

