
 

 

 
 
 
 
 
 

INFO 3.1 - DIRITTO ALLA PRIVACY 
 

Per una migliore organizzazione vi preghiamo di prestare la massima 
attenzione nella 

lettura e nella compilazione dei moduli per avere tutte le informazioni 
richieste. 

 
Artt.13 del del D.Lgs. 196/03 
 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 i dati personali in possesso della SPORT 
MANAGEMENT S.P.A. SSD sono raccolti dai responsabili delegati e vengono trattati nel 
rispetto della legge ed in particolare dei principi di correttezza, liceità e di tutela di 
riservatezza dei 
diritti.  
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI 
 I dati personali sono trattati dalla SPORT MANAGEMENT S.P.A. SSD per finalità 
connesse a: 
a) organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali; 
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
c) promozione dell’attività sportiva; 
d) adempimento degli obblighi contabili, fiscali, assicurativi obbligatori per legge o per 
regolamenti interni; 
e) il trattamento è finalizzato alla pubblicazione di fotografie ed immagini atte a rivelare 
l’identità dell’interessato sul sito web del Festival o in pubblicazioni di qualunque tipo 
effettuate da parte della SPORT MANAGEMENT S.P.A. SSD destinate unicamente alla 
promozione del CAMPIONATO DI PALLANUOTO AMATORIALE SPORT 
MANAGEMENT/ASC 
f) organizzazione di eventi che coinvolgono la SPORT MANAGEMENT S.P.A. SSD e 
quindi anche finalità di sponsorizzazione 
 
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti 
manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. Gli organizzatori non sono responsabili dell'esattezza dei dati 
forniti dai partecipanti. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

• Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.a.; 

• Federazioni Sportive Italiane ed Enti di promozione sportiva; 

• Enti, Società o Soggetti che intrattengono con SPORT MANAGEMENT S.P.A. SSD 
rapporti per attività di organizzazione, 

• gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 

• Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con 
SPORT MANAGEMENT S.P.A. SSD  o attività di carattere sanitario a favore di 
SPORT MANAGEMENT S.P.A. SSD o connesse alle citate imprese assicuratrici; 

• Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto di SPORT 
MANAGEMENT S.P.A. SSD; 

• Soggetti che svolgono tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per 
conto di SPORT MANAGEMENT S.P.A. SSD. 

 
5. DINIEGO DEL CONSENSO 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in 
questa informativa, limitatamente ai punti a), b), c), d), e), dell’art. 2 necessari per lo 
svolgimento dei compiti della SPORT MANAGEMENT S.P.A. SSD 


