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Il Club Canottieri Roggero Lauria, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che il Reg. 
Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme di disposizioni 
che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE.  
I dati qui raccolti, forniti per l'utilizzo dei servizi offerti da Il Club Canottieri Roggero Lauria, saranno 
trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dall’art. 
5 GDPR 2016/679, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l’iscrizione al nostro club, l'invio di 
comunicazioni istituzionali e per la divulgazione di attività promozionali del Club Canottieri Roggero 
Lauria e non saranno soggetti a diffusione all'esterno. 

1. Finalità del trattamento 

I Vs. dati personali raccolti (dati identificativi e di contatto come nome, cognome, recapito telefonico, 
email, certificato medico per l’attività sportiva agonistica) saranno trattati: 

a) le finalità istituzionali, definite esaustivamente dal ns statuto, connesse e strumentali all’attività 
di Club Canottieri Roggero Lauria, quali ad esempio per la spedizione della stampa sociale, per la 
copertura assicurativa, per l’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione; 

b) ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative 
comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità; 

c) per l’adesione alle federazioni italiane (vela e canoa); 
d) per comunicazioni attinenti alla programmazione; 
e) per l’invio della ns newsletters; 
f) per effettuare riprese fotografiche e video.  

• Liberatoria Riprese fotografiche e video 
Il Club Canottieri Roggero Lauria ha, inoltre, il piacere di informarVi che durante la Vs. permanenze 
presso la sede del Club, e durante lo svoglimento delle attività sportive potreste essere fotografati e/o 
videoripresi, ma sempre da parte di fotografi autorizzati dal Club Canottieri Roggero Lauria. Tali 
immagini sono cedute al Club a titolo gratuito e potranno essere diffuse e trasmesse senza limiti 
temporali e territoriali, attraverso ogni mezzo web, social, mass media anche ai sensi dell’art. 10 cod. 
civ. e degli artt. 96 97 della L. n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore). Mai sarà consentito l’uso 
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro degli interessati. 
In ogni caso potrete sempre esercitare i vs. diritti in relazione all’uso delle immagini, come meglio 
specificato al paragrafo 4. 
 

2. Base giuridica del trattamento 
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per poter gestire la Vs iscrizione. La base giuridica del 
trattamento è rappresentata dall'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su Sua richiesta e per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Club 
Lauria. La informiamo che il giudizio di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva agonistica, inteso come 
dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali 
"comuni". Invece il referto di non idoneità, che presuppone nell’interessato o la presenza di patologie o 
comunque la necessità di evitare potenziali rischi indotti appunto dalla pratica agonistica, assume senza 
dubbio la connotazione di dato particolare (ex sensibile) in relazione al quale dovrà darci un consenso 
esplicito ed inequivocabile.  
La base giuridica del trattamento per l’invio della ns newsletters al Suo indirizzo di posta elettronica è 
costituita dal Suo consenso. Può revocare il consenso oppure opporsi al suddetto trattamento di cui alla 
lett. e) n. 1 in qualsiasi momento in maniera agevole e gratuita. In ogni caso qualora non ritenga di voler 
prestare il suo gradito consenso, questo non pregiudicherà la possibilità di iscriversi.  
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La base giuridica del trattamento per le fotografie e le videoriprese è rappresentata dal Suo consenso 
esplicito ed inequivocabile. 

3. Durata del trattamento 
I Suoi dati saranno trattati per tutta la durata del periodo dell’iscrizione e successivamente, qualora 
abbia prestato il suo consenso a ricevere informazioni da parte del Club Canottieri Roggero Lauria, fino 
alla revoca dello stesso.  
Per l’invio delle newsletter, l'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione 
da parte dell'utente, opzione presente in ogni email, oppure dopo 12 mesi dall'ultima comunicazione di 
cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta). 

4. Diritti degli interessati 
In relazione al trattamento dei Suoi dati, inviando una mail all’indirizzo segreteria@clublauria.org in ogni 
momento potrà esercitare i diritti dell’interessato previsti dal Capo III, Sez. I, artt. 12 e ss., GDPR 
2016/679 (diritto di accesso, cancellazione, rettifica; limitazione al trattamento, portabilità dei dati, 
opposizione al trattamento di dati personali che lo riguardano). Qualora ravvisasse una violazione dei 
Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente, Garante della Protezione dei dati, ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.  
 
 
Nome ___________________________ Cognome ____________________________________ 
 
Cod. Fisc. ____________________________________________Anno di nascita_____________ 
 
Tel/Cell _________________________ E-mail ___________________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________ 
 
 

FORMULA DI CONSENSO al trattamento dei dati personali 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite tutte le informazioni, sopra riportate, sulla tutela delle persone 

rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 - GDPR.  
 

• Acconsente ☐       Non acconsente ☐   
a ricevere informazioni tramite SMS o WhatsApp. 
 

 

• Acconsente ☐      Non acconsente ☐ 
a ricevere la newsletter periodica sulla propria casella di posta elettronica 
 

 

• Acconsente ☐      Non acconsente ☐ 
alla pubblicazione dei propri scatti fotografici/video 

 
 
 

Palermo, _____________    Firma _______________________ 

mailto:segreteria@clublauria.org

