INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Trattamento dati personali
Aggiornata al 25/05/2018 Consenso privacy 2018
In conformità al regolamento (UE) n. 2016/679, VERONA BASKET ha adeguato la sua politica di
gestione dei Dati Personali, la quale è di seguito esplicata nei punti richiesti dall’articolo 13 della
GDPR (General Data Protection Regulation). Con la presente VERONA BASKET si impegna a tutelare
la privacy dei clienti ed a fornire indicazioni chiare e trasparenti sulle modalità di raccolta e di
trattamento dei Dati Personali degli stessi.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Fabio Celebrano, nato a Verona il 23.08.1954, residente a Sommacampagna (VR), Presidente di
ASD VERONA BASKET – tel: 347 3389636 – mail: info@veronabasket.it
2) TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI
Per Dati Personali si intendono tutte le informazioni relative all’atleta che consentono a
VERONA BASKET l’identificazione dello stesso e la gestione. Nello specifico per poter
organizzare allenamenti, incontri sportivi, tornei, è necessaria la raccolta delle seguenti
categorie di informazioni: a) Nome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numeri di telefono,
carta d’identità, data di nascita, dei partecipanti agli allenamenti e partite e dei loro genitori per
i dettagli di pagamento b) Informazioni biometriche, condizioni mediche particolari e/o
specifiche esigenze c) Comunicazioni scambiate con VERONA BASKET o indirizzate ad essa
tramite lettere, e-mail, telefonate e social media. I dettagli personali sulla salute fisica del Atleta
sono considerati Dati Personali “sensibili” ai sensi delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati.
3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO ED UTILIZZO DEI DATI
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza e riservatezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità di seguito indicate. Oltre al Titolare avranno accesso
ai Dati il personale Dirigente di VERONA BASKET e collaboratori quali accompagnatori ed
Istruttori delle squadre.
4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Atleta in caso sussista che l’Atleta abbia prestato il
consenso per una o più finalità specificate alla voce “Finalità ed utilizzo dei Dati”
5) FINALITÀ ED UTILIZZO DEI DATI
I Dati dell’Atleta possono essere utilizzati per i seguenti scopi:
a. Fornire i servizi richiesti in relazione alla gestione dell’attività sportiva dell’atleta compresi
i casi di emergenza medica o altro genere;
b. Contattare l’Atleta in caso di eventuali modifiche ai servizi forniti. Queste comunicazioni
non hanno finalità di marketing.
c. Effettuare analisi statistiche i cui risultati rimarranno interni a VERONA BASKET

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati raccolti verranno conservati dal Titolare per il tempo necessario alla fornitura del servizio
richiesto dal Tesseramento dell'Atleta.
7) MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI
I Dati verranno raccolti, conservati e trattati solo se forniti direttamente dal Atleta alla firma del
Tesseramento e solo dietro esplicito consenso. Tutti i contenuti del sito www.veronabasket.it
sono proprietà esclusiva e riservata di VERONA BASKET. Alcune immagini inserite in questo sito
sono tratte da internet (Flickr) e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro
pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno
immediatamente rimossi. L’autore del sito non è responsabile dei siti collegati tramite link né
del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.
8) DESTINATARI DEI DATI
I Dati raccolti da VERONA BASKET sono comunicati a Federazione Italiana Pallacanestro,
Compagnie Assicurative per la stipula di Assicurazione Cumulativa di Verona Basket, con sede
entro i confini dell’UE.
DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI
L’Atleta ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri Dati Personali,
rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
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