
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 
 
Il Regolamento Europeo 2016/679, applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, 
riconosce ad ogni persona fisica la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento 
da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà 
fondamentali della persona. 
 
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento, in prosieguo indicato con l’acronimo GDPR 
(General Data Protection Regulation), l’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport -, nelle sue 
diverse articolazioni territoriali rappresentate dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali e, ove 
nominati, dai Delegati Regionali e Provinciali, tratta i dati personali per il perseguimento delle 
proprie finalità statutarie nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
proporzionalità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è l’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport – con sede in (00187) 
Roma alla Via Barberini n. 68, in persona del Presidente p.t., contattabile ai seguenti recapiti: email 
dn@aics.info – pec aics@legalmail.it. 
 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR, l’AICS ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD/DPO), contattabile dall’interessato – all’indirizzo email privacy@aics.it – per tutte le 
questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei propri diritti derivanti 
dal medesimo GDPR. 
 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali acquisiti per le procedure di affiliazione e tesseramento sono trattati da personale 
addetto e con strumenti informatici, per conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e come 
sopra indicato. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
Nello svolgimento di tali attività, AICS può avvalersi dell’aiuto di aziende esterne, consulenti, 
consorzi, fornitori di software e servizi tutte nominate Responsabili del trattamento e operanti, 
tramite personale identificato e incaricato, nell’ambito delle finalità previste e in modo da garantire 
la massima sicurezza possibile dei dati. 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (es. servizi di 
spedizione ed invio). Nello specifico si rinvia alle relative specifiche informative. 
 
4. NATURA OBBLIGATORIA/ FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
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Il consenso al trattamento dei dati personali forniti è facoltativo, ma in caso di rifiuto di fornire i 
suddetti dati non sarà possibile rispondere alle richieste inoltrate o erogare i servizi richiesti. 
 
5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati potranno essere comunicati a Partner e fornitori che supportano l’AICS nell’erogazione delle 
affiliazioni e tesseramenti, che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 
28 del GDPR. 
I dati forniti saranno comunicati a soggetti interni all’AICS che, debitamente incaricati ed istruiti, 
gestiscono le affiliazioni e i tesseramenti. 
I i dati potrebbero essere comunicati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia 
obbligatoria per legge. 
 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti 
disposizioni normative in materia. 
 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In ogni momento l’interessato che ha conferito i propri dati potrà esercitare i Suoi diritti di 
conoscere i dati che lo riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, 
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 
trattamento dei medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli 
stessi come previsto dagli artt. da 15 a 21 del G.D.P.R. 
In particolare, l’interessato potrà esercitare: 
• il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.); 
• il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.); 
• il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.); 
• il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.); 
• il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.); 
• il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.). 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del 
Trattamento secondo una delle seguenti modalità a scelta dell’interessato: 
• posta elettronica ordinaria all’indirizzo: dn@aics.info; 
• posta elettronica certificata all’indirizzo: aics@legalmail.it; 
• raccomandata a.r. all’indirizzo: AICS – Associazione Italiana Cultura Sport – Via Barberini n. 68 
– 00187 Roma. 
L’interessato ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere 
esercitato inviando la revoca del consenso ad uno degli indirizzi sopra riportati. 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
10. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Con riferimento ai dati da te conferiti, Ti comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale 
automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, par. 1 e 4 del GDPR. 
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