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INFORMATIVA sul TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
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) - e-mail cus@unibg.it  

 

 

DI QUALI DATI PERSONALI 
HA BISOGNO IL CUS ? 
 

● anagrafici identificativi 
● recapiti 
● universitari  
● sport praticato 

● fototessera 
 

 

PERCHE' IL CUS TRATTA I DATI 
PERSONALI ? 
 

● tesseramento degli atleti 
● offerta servizi associativi 
● obblighi assicurativi e di legge 

 

QUALI ALTRI DATI PERSONALI 
TRATTA IL CUS ? 
 

• dato biometrico: impronta 
digitale atleta convertita in 
codice numerico 

• riprese fotografiche e video per 
archivio storico 

 

 

PER QUALE FINE ? 
 

● accesso automatizzato agli 
impianti 

● memoria storica dell’attività 
dell’associazione (con revisione 
quadriennale) 

 

PER QUANTO TEMPO VENGONO 
CONSERVATI I DATI PERSONALI ? 
 
Secondo quanto previsto dalle normative 
applicabili, in ogni caso non oltre 10 anni 
dal termine del rapporto associativo 
(fatta eccezione per l’archivio storico) 
 

 

CHI TRATTA I DATI ALL'INTERNO 
DEL CUS ? 
 
Il personale amministrativo interno e per 
il solo tempo necessario allo svolgimento 
delle proprie attività 

 

A CHI VENGONO COMUNICATI 
I DATI ? 
 
Al CUSI (Centro Universitario Sportivo 
Italiano) e all'ente assicurativo di 
riferimento 
È escluso ogni utilizzo di tipo 
commerciale oltre che il trasferimento al 
di fuori dell'Unione Europea 

 

QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTE-
RESSATO CON RIFERIMENTO AI 
DATI COMUNICATI ? 
 

● Accesso 
● Rettifica 
● Cancellazione 
● Limitazione del trattamento 
● Portabilità 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 
L'avv. Samanta Brancato è incaricata di garantire e sorvegliare il rispetto della protezione dei 
dati personali del Cus Bergamo. È contattabile all'indirizzo e-mail privacy@cusbergamo.it  
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Il sottoscritto  (Cognome) _________________________ (Nome) ________________________ 
 

nato il ______________ a (Comune o Stato Estero) _________________________ (Provincia) _____ 
 

residente in (Via e Numero) _____________________________________________________ 
 

(Cap) ______________ (Comune) ____________________________________ (Provincia) _____ 
 

codice fiscale 
 

                

 

email 
 

                            

 

cellulare ________ / ________________  attività  □ fitness  □ sport __________________ 
 
 

□  studente dell’Università degli studi di Bergamo,  Dipartimento ____________________ 
 

Corso ________________________ anno di corso __________ matricola ____________ 
(allegare scansione della regolare iscrizione per l’anno accademico in corso dalla pagina personale dello sportello studenti UniBg) 

 

□  docente / dipendente UniBg o coniuge / figlio/a 
      (indicare qualifica per docenti, o ufficio per dipendenti) ______________________________________ 

 

□  cittadino di Dalmine      □  cittadino di Bergamo     (allegare autocertificazione) 
 

□  esterno                     □ altro (specificare e allegare documentazione) __________________________ 
 

 
CHIEDE di tesserarsi per il corrente anno accademico, versando la relativa quota 
 
DICHIARA di conoscere e accettare statuto e regolamenti dell’ente, in particolare che l’accesso ad 
impianti e servizi avverrà esclusivamente previo riconoscimento dell’identità personale nonché delle 
abilitazioni associative, assicurative e sanitarie, mediante procedura 
 

□ automatizzata, utilizzando l’impronta digitale, convertita in un codice numerico memorizzato soltanto 
nell’apposito bracciale in dotazione al tesserato 
 

□ non automatizzata, presentando ad ogni accesso un documento d’identità in corso di validità 
 
 
Data __________________                                    Firma __________________________ 
 

Per i minori d’età la richiesta viene sottoscritta dai genitori o, nel caso, dal soggetto esercitante la potestà genitoriale, indicando 
 

cognome e nome _____________________________ codice fiscale _________________________ 
(allegare copia del documento d’identità) 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ACCONSENTE al trattamento dei dati personali, inclusa la fototessera e le immagini riprese 
durante le attività del centro, per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all’informativa 
 
Data __________________                                    Firma __________________________ 
 

 


