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Nel rispetto  dell’ ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e degli art.13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento Generale Protezione Dati (RGDP) , La informiamo sul 
trattamento  dei dati personali di cui l’Associazione Sportiva dilettantistica Country Time Club  entrera’ in possesso per 
il perseguimento degli scopi  statutari .Tale informativa non solo per adempiere  agli obblighi di legge, ma anche 
perche’ la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati e’ parte fondamentale della nostra associazione.  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI . 
Titolare del trattamento è l’Associazione “ A.S.D. COUNTRY TIME CLUB” con sede in Palermo, Viale dell’Olimpo 5. 
p.i.03331830822 , per maggiori  informazioni sull’organigramma dei responsabili del trattamento potete contattare il 
Ns. Presidente dott. Giorgio  Cammarata  con i seguenti recapiti: email countrytime@tin.it , tel 091454886 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO . 
Il conferimento dei vostri dati e’ un requisito necessario  per potere prendere in considerazione la vostra richiesta, il 
mancato conferimento implica l’impossibilita’ di dare seguito alla vostra richiesta 
I vostri dati vengono trattati per : 
-finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni dello statuto e del regolamento, la 
cui presa visione ed accettazione viene sottoscritto con la firma  della presente informativa  
-per disbrigo di pratiche amministrative contabili 
-comunicazioni  delle iniziative associative  e delle attivita’ sportive, ricreative  
-per elaborazione e pagamento delle quote associative 
-in presenza di specifico consenso per comunicazioni,newsletters,sms,telefonate,email informative,inviti messagistica 
APP,promozioni 
  
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
-Il trattamento è realizzato tramite le seguenti  operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati; 
-Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 
-Il trattamento dei dati  è svolto solo dai  responsabili del trattamento autorizzati. 
I vostri dati potranno essere trattati con procedure cartacee e/o informatizzate. I vostri dati potranno essere conosciuti 
da altre associazioni sportive collegate alla nostra associazione: CONI, FIT ed eventuali altri enti di promozione 
sportiva. 
I vostri dati potranno essere portati a conoscenza per le finalità statutarie a collaboratori esterni e, in genere, a tutti 
quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità statutarie. 
I vostri dati vengono  raccolti  direttamente dal nostro personale autorizzato. 
I vostri dati potranno essere trattati tramite sito web e/o  APP.  
Nell’ambito del trattamento  effettuato dalla nostra associazione i vostri  dati potrebbero essere trasferiti verso paesi 
terzi in conseguenza dell’utilizzo di risorse di cloud computing ai fini di archiviazione e conservazione dei dati.  
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei vostri 
diritti.  
 
4. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali e particolari  ( certificato medico ) è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 
delle attività dell’associazione . 
 
5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di procedere o 
mantenere l’iscrizione all’associazione. 
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali che la riguardano e quelli eventualmente  riferiti ai vostri familiari/conviventi, acquisiti all’inizio e nel 
corso del rapporto, saranno trattati per tutta la durata  del rapporto associativo e, in genere, per 5 anni dalla data di 
cessazione del rapporto associativo, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. La conservazione potrà 
avvenire mediante sistemi hardware del titolare del trattamento o dei suoi responsabili . La durata della conservazione 
potrà subire cambiamenti nel caso di sopravvenute esigenze di carattere legale, contenziosi, richieste da parte delle 
autorità competenti. 

 
7. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati riguarda dati personali comuni: anagrafica, indirizzo, telefono, email, iban ed altri dati 
identificativi della persona e/o dei familiari  incluso ove necessario dati particolari (certificato medico).   
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
Secondo quanto previsto dal Capo III del DGPR (UE) 679/2016 avete i seguenti diritti in qualità di interessato: 
accesso ai vostri dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al loro trattamento, 
portabilità dei dati, revoca del consenso e proporre reclamo all’autorità di controllo. 
(Art.15,16,17,18 e 21 del GDPR  UE 2016/679  e art. 7 del D.Lgs. 196/03) 
Avete inoltre  il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca.  
L’interessato ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati  
personali che lo riguardano, forniti a un titolare del trattamento  e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento (art.20 del GDPR UE 2016/679) 
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Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento  tramite : email countrytime@tin.it , tel 091454886 
Resta in fine il suo diritto di rivolgersi al garante della Privacy, ove ritenuto necessario, per la tutela dei vostri dati 
personali e dei vostri  diritti. 
 
Ricevuta l’informativa acconsento al loro trattamento ed accetto i contenuti dello Statuto e del 
Regolamento .  
Consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione “A.S.D. COUNTRY TIME CLUB” 
non potrà dar luogo ai servizi citati. 
 
Consenso Dati Particolari   
I dati sanitari (certificato medico),biometrici tramite impronta digitale ingresso/uscita ,  gestiti  dall’associazione  sono 

custoditi secondo i criteri di massima sicurezza e privacy . Il trattamento di tali dati e’ necessario   per le  attivita’  
statutarie .  
 
Consenso newsletters, email, telefonate, sms, APP. 
Gli interessati potranno essere contattati, per aggiornamenti, comunicazioni, promozioni, materiale pubblicitario, 
conferme per prenotazioni campi e altri servizi previsti dall’associazione. 
A tale scopo si farà uso di telefonate,  newsletters, email informative, sms, messaggistica APP, social. 
I dati anagrafici del socio (cognome/nome) potranno comparire  nella lista anagrafica dei giocatori per la prenotazione 
di un campo tramite la ns. APP o sito Web, visibili esclusivamente agli associati che si sono autenticati con le 
credenziali personali. Le informazioni e i dati verranno trattati secondo i criteri di massima sicurezza e privacy.  
Il trattamento di tali dati è necessario per le attività statutarie.  
 
Consenso Videosorveglianza. 
I dati raccolti tramite videosorveglianza sono effettuati dal Titolare del Trattamento per ragioni di sicurezza e sono 
trattati secondo i criteri di massima sicurezza e  privacy. Il trattamento di tali dati è necessario per le attività  
statutarie .  
 
Consenso Video,foto . 
I dati raccolti tramite foto e/o video per ragioni promozionali ed informative durante lo svolgimento delle attivita’   
sono  trattati  secondo i criteri di massima sicurezza e  privacy . Foto e video scattate e/o riprese sono autorizzati a 
titolo gratuito e senza limiti di tempo. La loro pubblicazione  o diffusione sul sito web dell’associazione o su carta 
stampata o altro mezzo nonché la conservazione su archivio avviene a scopo informativo e promozionale. Il consenso 
a tale trattamento è facoltativo in base a particolari esigenze dell’interessato .  
 
Consenso per minore 
Io sottoscritto genitore esercente la potestà del minore acconsento al trattamento dei dati personali ed particolari del 
minore sul quale esercito la potestà genitoriale per le finalità previste dallo statuto dell’associazione 
  
 
 


