
ASD “CALIFORNIA CLUB con sede in Via Carlin, 55/a — 16011 Arenzano (GE) 

Informativa Privacy   

Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e formula di acquisizione al consenso: assenso e consenso 

al trattamento dei dati personali da parte degli aventi diritto e degli interessati al trattamento dei loro dati 

personali. Per meglio chiarire alcune terminologie riportiamo alcune brevi definizioni: 

 

Trattamento: qualunque operazione o suo complesso effettuato con o senza strumenti elettronici 

concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, 

la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo ,l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 

dati. 

 

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, 

identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale. 

 

Interessato: la persona fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. 

 

Dato anonimo: il dato che in origine a seguito del trattamento non può essere associato ad un interessato 

identificabile. 

 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") ed il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni: 

 

1 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 

Iscrizione e regolare inserimento nei registri e negli elenchi in qualità di Socio della nostra Associazione 

Sportiva: 

 Formalità burocratiche, organizzative per regolare iscrizione dell’interessato ed espletamento 
relativi obblighi di legge  
 Svolgimento pratiche obbligatorie per legge, di ordinaria amministrazione legale e fiscale 
 Comunicazioni organizzative e coordinamento congiunto Associazione/Associato per 
l’erogazione e somministrazione dei servizi/attività previste dallo Statuto 
 Iscrizione alle Federazioni o Associazioni centrali nazionali di riferimento (CSEN e CONI). 
 



il tutto trattato, conservato e tutelato all’interno del sistema aziendale in duplice versione: 

BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI  

BANCA DATI CARTACEA DEI CLIENTI 

2 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono 

trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati, in 

termini non incompatibili con tali finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

 

3 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata regolare iscrizione del Socio interessato e la conseguente mancata prosecuzione del rapporto con 

l’Associazione. 

 

4 I dati potranno essere diffusi presso: 

- Studi o professionisti esterni esclusivamente per disbrigo pratiche fiscali o richieste dalla 
Legge 

- Federazioni o sedi nazionali delle Associazioni di riferimento (CSEN e CONI) 
- Collaboratori o soggetti esterni in caso di particolari iniziative/manifestazioni organizzate 

dall’Associazione in accordo con i soci stessi e puntualmente valutate e trattate 
adeguatamente volta per volta con la massima attenzione richiesta, in ottemperanza al 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) 

Attraverso e mediante: 

BANCA DATI ELETTRONICA DEI CLIENTI 

e via Posta; Fax; Posta elettronica; Internet 

e con l’ausilio e quindi anche con la condivisione/trasmissione dei dati messi a disposizione con/a tutte le 

componenti professionali utili al raggiungimento dello scopo ed allo svolgimento delle attività previste e 

proposte dall’Associazione ed esplicitamente richieste da ogni singolo associato. 

 

Ovvero i dati potranno essere comunicati ad incaricati esterni alla struttura (autisti, albergatori, ristoratori, 

responsabili o tecnici di teatro, ecc…) per ottemperare o quantomeno attenersi ad obblighi previsti dalla 

legge, ai regolamenti nazionali vigenti o alle normative comunitarie e per il regolare svolgimento delle 

attività. 

 

5 Il titolare del trattamento è: 

ASD “CALIFORNIA CLUB con sede in Via Carlin, 55/a — 16011 Arenzano (GE) 

Presidente Sig. Flavio Riberti 
 
 
 
 
L’interessato viene anche informato della presenza di un impianto di videosorveglianza che 
registra costantemente senza archiviare definitivamente, per esclusivi motivi di sicurezza, 
immagini delle aree comuni della Società e degli spazi ricreativi tutti. (Ad ESCLUSIVA 
disposizione delle Autorità Competenti, SOLO se quest’ultime le richiedessero – cancellazione 
automatica ogni 48 ore) 



6 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 

del D.lgs.196/2003 e del GDPR  Reg. UE 2016/679, che per Sua comodità riproduciamo nei punti salienti 

 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. 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 intelligibile. 

 

2. 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 responsabili 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 

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

incaricati. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere (Regolamento Ue 2016/679 GDPR): 

 

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. 

 

4. 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

IL TUTTO FACENDO RIFERIMENTO A QUESTO CONTATTO: 

info@californiaclub.eu 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Carlin 55/a - 59 
16011 Arenzano ( GENOVA ) 
Tel. Fax 010 9130201 
Cell. 393 955 16 93 
 



 

 

 

 

 

 

http://www.californiaclub.eu/




https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://www.facebook.com/about/privacy/


 


