
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del  D.Lgs. n. 196/03, recante disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 

−  il trattamento dei dati riguarda i dati comuni, personali e sensibili riferiti ai Soci della “Reale Società 

Canottieri Querini a.s.d.”; 

−   i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati ai fini dello svolgimento di specifiche funzioni 

statutarie della “Reale Società Canottieri Querini a.s.d.” e nei limiti previsti dalla citata normativa, 

ovvero: adempimenti amministrativi e contabili, adempimenti di obblighi di legge e informazioni di 

carattere sportivo; 

−  la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se 

prevista da norme di legge, di regolamento o di normativa comunitaria o se risulta necessaria ai fini 

dello svolgimento di specifiche funzioni statutarie della “Reale Società Canottieri Querini a.s.d.”; 

−  il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la 

riservatezza e la sicurezza, e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l'ausilio di 

mezzi informatici; 

−  l'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L. n. 196/03 

(cancellazione, modifica e opposizione al trattamento); 

−  potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento nonché gli incaricati del 

trattamento e gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici; 

−  il titolare dei dati trattati è la “Reale Società Canottieri Querini a.s.d.”. 

Data __________________ 

Firma ___________________________________ 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E 
SENSIBILI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a il _____________, a______________, 

residente in ___________________________________________ n.tel. ______________________ 

indirizzo email________________________________________________  

C.F.: ________________________________ (per i minorenni il genitore o chi ne fa le veci) dichiara di 

aver ricevuto completa informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del  D.Lgs. n. 196/03, 

recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e di aver preso atto dei diritti di cui 

all'art.7 del medesimo Decreto, ovvero della facoltà di ottenere la cancellazione e la modifica dei propri 

dati personali, nonchè della facoltà di manifestare la propria opposizione al trattamento degli stessi e, 

pertanto, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 

come personali e sensibili, nella misura necessaria al perseguimento degli scopi della “Reale Società 

Canottieri Querini a.s.d.”, consentendo inoltre che gli stessi siano comunicati agli enti e/o federazioni 

sportive a cui la Società aderisce e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento degli 

obblighi previsti dalla legge o dalle norme statutarie e dichiarando di aver avuto, in particolare, 

conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all'art. 4, comma 1°, 

lettera d), nonché all'art 26 del D.Lgs. n. 196/03. 

Il/la sottoscritto/a (per i minorenni il genitore o chi ne fa le veci), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 

del  D.Lgs. n. 196/03, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, autorizza, inoltre, 

l'utilizzo di proprie immagini filmate o fotografiche da parte della “Reale Società Canottieri Querini 

a.s.d.” nell'ambito delle attività svolte, aventi scopo esclusivamente informativo o promozionale. 

Data _________________ 

Firma _______________________________________ 


