
CUS  Centro Universitario Sportivo  BERGAMO  ASD 

INFORMATIVA PRIVACY 
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR) si forniscono le seguenti informazioni relativamente al trattamento dei dati volontariamente 
forniti, per le finalità sotto riportate, a CUS BERGAMO ASD, quali anagrafici identificativi, universitari 
e sportivi, nonché immagini riprese durante le attività del centro. 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è fondato sul consenso degli interessati ed è finalizzato alla gestione della richiesta di 
tesseramento associativo e di svolgimento delle attività motorie e sportive dell’associazione. 
Il consenso al trattamento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte. Il 
mancato consenso, iniziale o successivo, comporterà l’impossibilità di perfezionare o di proseguire 
il rapporto associativo e di fruire dei servizi sportivi richiesti. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è realizzato con modalità manuali e/o automatizzate e consiste nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati sono trattati da incaricati dell’associazione esclusivamente per il conseguimento delle finalità 
indicate nella presente informativa nonché per gli adempimenti di legge e sono conservati su server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea.  E’ tassativamente escluso ogni utilizzo di tipo commerciale, 
con diffusione o comunicazione a terzi a fini commerciali. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati forniti verranno conservati in costanza del rapporto associativo e secondo quanto previsto dalle 
normative applicabili per gli adempimenti di legge e, in ogni caso, non oltre 10 anni. Decorso tale 
termine, i dati verranno distrutti. Le immagini, non associate a riferimenti personali, sono conservate 
a fini di memoria storica dell’attività dell’associazione e assoggettate a revisione quadriennale. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 diritto di accesso, per ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali e, in tal caso, l'accesso ai dati e alle informazioni sui dati e sul trattamento; 

 diritto di rettifica o di cancellazione dei dati o limitazione od opposizione al trattamento; 
 diritto alla portabilità dei dati, per ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico; 
 diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

http://www.garanteprivacy.it . 
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Responsabile della 
Protezione dei Dati come sotto indicato. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati è CUS BERGAMO ASD, Centro Universitario Sportivo Bergamo 
Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta, Sede Legale Università degli Studi di Bergamo 
Via Salvecchio 19 24129 Bergamo, Uffici e Impianti Via Verdi 56 24044 Dalmine (Bg), email 
cus@unibg.it . 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Samanta Brancato, email di contatto 
privacy@cusbergamo.it . 


