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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/976 (G.D.P.R.) 

 

Gentile signore/signora,  

ai sensi dell’art. 6 e segg. del Regolamento UE 2016/976 (in seguito GDPR), in relazione ai suoi dati 

personali dei quali A.S.D. G.C. EUROBIKE GENOVA (in seguito Associazione) entrerà in possesso, La 

informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione 

delle attività promosse dall’Associazione nei limiti delle disposizioni contenute nello Statuto della 

Associazione, in conformità a quanto stabilito dalla Federazione Ciclistica Italiana e dal GDPR.  

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni 

o complesso di operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o 

senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. C) Il trattamento è svolto dal 

titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati 

personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti 

quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate 

nel punto 1.  

6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi 

dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al 

punto 1.  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato  può esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere 

dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle 

modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare 

e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere  
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l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

Per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è possibile scrivere a mezzo posta all'indirizzo di questa 

Associazione in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 15/6, CAP 16122, oppure rivolgersi al Responsabile 

del trattamento di riferimento per l'esercizio dei diritti degli interessati, domiciliato  presso la sede 

della Associazione e contattabile all'indirizzo di posta elettronica: 

giuseppe.pugliese@eurobikegenova.it . 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento, FATTO SALVO QUANTO PREVSITO AL 

SUCCESSIVO PUNTO 10, è l’A.S.D. G.C. Eurobike Genova, con sede in Genova Via Santi Giacomo e 

Filippo 15/6. Responsabile del trattamento è il presidente della predetta A.S.D. signor Giuseppe 

Pugliese. 

10. TRATTAMENTO DATI PER IL TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA. In relazione 

alle attività di trattamento dei dati da parte della Associazione finalizzato al tesseramento alla 

Federazione Ciclistica Italiana, il Titolare del trattamento è la Federazione Ciclistica Italiana in persona 

del suo legale rappresentante pro tempore; la Associazione, in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore è Responsabile del trattamento. L’informativa è reperibile all’indirizzo 

https://www.federciclismo.it/it/section/gdpr-regolamento-generale-protezione-dati/cf2d8d45-

4632-43ea-9c47-28690a57e7df/  . Tutti i diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR potranno essere 

esercitati inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: privacy@federciclismo.it od anche 

dpo@federciclismo.it. 

 

Ricevuta e letta la sopraestesa informativa concernente l’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi 

del Regolamento UE 2016/976 esprimo il consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del 

rapporto associativo con l’ASD G.C. Eurobike Genova e all’adempimento degli obblighi di legge. 

Consento anche che i dati siano comunicati agli enti ai quali l’ASD G.C. Eurobike Genova aderisce 

limitatamente a quanto necessario all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

statutarie.  

Luogo____________________________  

Data_____________________________ 

Firma ____________________________  
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