
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Gentile Associato/a, 

la CORPO LIBERO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (d’ora in avanti: 
“CORPO LIBERO S.S.D.R.L.”)  e la A.S.D. CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM (d’ora in avanti: “CORPO 
LIBERO A.S.D.”), desiderano informarLa, nella loro qualità di Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti: “GDPR”) che considerano la privacy e la tutela dei dati personali uno degli 
obiettivi principali della propria attività.  
La invitano, pertanto, prima di comunicare qualsiasi dato personale e/o legato alla sua salute di leggere con attenzione la 
presente informativa.  
 
1. I dati personali (a titolo esemplificativo: Nome, Cognome, Indirizzo, N. di telefono, ecc.) da Lei forniti e/o che la 
riguardano verranno trattati per le seguenti finalità:  

1.1 Riscontrare specifiche richieste rivolte nell’ambito del loro oggetto societario a Corpo Libero S.S.D.R.L. ed a Corpo 
Libero A.S.D.; come ad es. l’iscrizione a corsi e/o il tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di 
Promozione Sportiva cui siamo affiliati e di ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di 
tesseramento sportivo e/o accesso alle strutture; 

1.2 Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o 
soddisfare richieste provenienti dalle autorità; 

1.3 Svolgere attività di comunicazioni commerciale come: inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle 
attività, ai servizi e ai prodotti della Corpo Libero S.S.D.R.L., della Corpo Libero A.S.D. e dei propri Partner 
commerciali, inviarLe sondaggi per migliorare il servizio (“customer satisfaction”). Tali comunicazioni potranno 
essere effettuate via e-mail o via sms, attraverso posta cartacea e/o l’uso del telefono con operatore e/o attraverso le 
pagine ufficiali dei rispettivi social network; si precisa che i Contitolari raccoglieranno un unico consenso per le 
finalità di marketing qui descritte, qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati per le 
finalità di descritte in questo punto, potrà in qualunque momento farlo contattando anche una singola società ai 
recapiti indicati nella sezione “Contatti” di questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

1.4 Acquisire durante manifestazioni sportive e premiazioni video e immagini per pubblicarle sui canali media e social 
network delle Società; 

1.5 Per scopi statistici, senza che sia possibile risalire alla Sua identità. 
 
2. La Base giuridica di tale operazioni è per il punto 1.1 è l’art. 6(1)(b) del Regolamento ([…]il trattamento è necessario 
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso), in quanto i trattamenti sono necessari all’erogazione dei servizi. Il conferimento dei dati personali per questa finalità 
è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di attivare i servizi richiesti. Con 
particolare riferimento al trattamento dei Suoi dati appartenenti a particolari categorie, quali i dati riferibili al Suo stato di 
salute, esso trova base giuridica nel Suo consenso ai sensi dell’art. 9(2)(a) del Regolamento ([…] l’interessato ha prestato il proprio 
consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche). La finalità di cui al punto 1.2 rappresenta un 
trattamento legittimo di dati personali ai sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento ([…]il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Una volta conferiti i dati personali, infatti, il trattamento è invero 
necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui la Società è soggetta. Per i trattamenti eseguiti per la finalità di marketing 
descritta al punto 1.3 ci basa sul rilascio del Suo consenso ai sensi dell’art. 6(1)(a) ([…] l’interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità) e dell’art. 22(2)(c) del Regolamento. Il conferimento dei Suoi dati 
personali per queste finalità è quindi del tutto facoltativo e non pregiudica la fruizione dei servizi. Qualora desiderasse 
opporsi al trattamento dei Suoi dati per la finalità di marketing, potrà in qualunque momento farlo. Si precisa da ultimo che 
il trattamento di cui al punto 1.4 si basa sul consenso espresso dell’interessato ai sensi dell’art. 6(1)(a) ([…] l’interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità), invece quello di cui al punto 5 non è eseguito 
su dati personali e pertanto può essere liberamente effettuato dalla Corpo Libero S.S.D.R.L e dalla Corpo Libero A.S.D. 

3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede e supporti cartacei, realizzati anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, conservati in luoghi chiusi, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede della Società 
che è attrezzata adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad 
accedere a tali dati sono le persone espressamente autorizzate.  



 
4. I dati personali e/o le immagini che la riguardano saranno conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui 
sono trattati o nei termini previsti da leggi, regolamenti comunitari, normativa di rango secondario e altre norme cui 
l’organizzazione debba attenersi (es. normativa di carattere contabile e fiscale, etc.).  
Altresì, per tutto il tempo indispensabile per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di 
Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e 
regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata 
periodicamente almeno 1 (una) volta all’anno. 
 
5. I dati anagrafici, fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, saranno comunicati 
esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate, anche – a titolo esemplificativo e non esaustivo - ai 
seguenti soggetti o categorie di soggetti: 

• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A., Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), 
Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), Organismi Antidoping, Associazioni e Società sportive affiliate, 
Enti e/o altre Federazioni Sportive italiane ed estere. 

• Istituti di Credito, Compagnie di Assicurazione ed altri enti per l’esecuzione degli obblighi contrattuali o 
precontrattuali. 
 

Altresì, nell’ambito del trattamento dei dati necessari per l’espletamento delle proprie mansioni, possono venire a 
conoscenza dei dati le persone fisiche e giuridiche Responsabili o incaricati del trattamento., all’uopo nominati. L’elenco dei 
soggetti nominati può essere richiesto rivolgendosi alla CORPO LIBERO S.S.D.R.L. e/o al CORPO LIBERO 
GYMNASTICS TEAM A.S.D, all’indirizzo riporto al successivo punto 8. 

6. Trasferimento dei dati all’estero. Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto 1 i dati 
potranno essere trasferiti all’estero a società aventi sede sia all’interno sia al di fuori dell’Unione Europea. In tal caso, le 
Società si impegnano a che i Dati siano trattati con la massima riservatezza stipulando, se necessario, accordi che 
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea. 
 
7. Le Società non raccolgono intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, senza il consenso di chi ne esercita 
la potestà. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate verranno in modo tempestivo 
cancellate su richiesta degli utenti. 
 
8. Contitolari e dati di contatto: 

• CORPO LIBERO S.S.D.R.L. con sede in via Ca' Silvestri, 16 - 35136 Padova, P.I. e C.F. 04661790289, 
Contattabile all’indirizzo mail info@corpolibero.org  

• CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM A.S.D. con sede in via Nereo Rocco, 10 – 35135 Padova, 
P.I. 04040430284 e C.F. 92178180284, Contattabile all’indirizzo mail ginnastica@corpolibero.org  

9. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La 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 Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 
del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata a/r – o 
PEC – anche ad uno soltanto o ad entrambe i Contitolari del trattamento, allegando un proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità.  

10. Lei ha in 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 agl’indirizzi indicati 
nel precedente punto 8. 

11. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.  

12. Si precisa che i Vostri dati e le Vostre coordinate di posta elettronica da Voi fornitici nel contesto dei nostri precedenti 
rapporti contrattuali e commerciali potranno essere da noi utilizzati perché afferenti ai servizi già richiesti e coerenti con i 
rapporti intrattenuti. Nel caso in cui decidesse di non ricevere più informazioni commerciali si prega di comunicare tale 
richiesta in forma scritta ai recapiti citati al punto 8.  

13. Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi al sito web 
www.corpolibero.org   

 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO 


