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Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che 360°[Sport and Nature] ASD, con 
sede in Italia, a Bresso, in Deledda 4, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le 

finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti al momento 

dell’iscrizione all’Associazione. 

In particolare, 360°[Sport and Nature] ASD tratterà i seguenti dati personali: 
A) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale, residenza, fototessera) 
B) dati identificativi genitore, telefono e contatto e-mail; 
B) dati curriculari; 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ai fini della Sua iscrizione 
e inserimento all’interno della banca dati dell’anagrafica dei soci. 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 

3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In 
mancanza del Suo consenso non potrà essere iscritto nell’indicata banca dati. 

4. Ambito di comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni per 
adempimenti e verifiche di legge e ne verranno a conoscenza in qualità di Responsabili del 
trattamento il Consiglio Direttivo dell’associazione. 

I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. 
I dati personali possono anche essere comunicati alle federazioni (FIFD) nonché agli enti 

di promozione sportiva (CSI MILANO) nonché alle località sciistiche con finalità skipass.  
Infine i dati possono essere comunicati e raccolti anche dai centri di medicina sportiva 
presso i quali saranno eseguite le visite per l’idoneità sportiva agonistica o non agonistica. 
 

4.a. Immagini e video 
Accettando la presente lei autorizza 360°[Sport and Nature] ASD ad effettuare foto e 

riprese video durante l’attività sportiva a cui è iscritto o ha iscritto suo figlio/a e 
pubblicarle sui canali social e sul sito dell’associazione.  
I canali social previsti e usati dall’associazione sono:  

Youtube (canale 360sportmilano) 
Instagram (pagina @360sportmilano e @360ultimateteam) 
Facebook (pagina 360Sports&Nature) 

Vimeo (canale 360sportandnature) 

Il sito dell’associazione invece è 360sportandnature.com 
Potranno anche essere pubblicate immagini sulle pagine web  
www.familydays.it e www.radiomamma.it a fini di diffusione delle attività dell’associazione 

Non verranno diffusi né usati per nessun motivo né inviate a terze parti a fini diversi da 
quelli associativi.  
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5. Trasferimento dei dati all’estero. 
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in UE.  

5.2 I Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto per le 
normative di settore. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti. 

7. Titolare del trattamento 
360°[Sport and Nature] ASD, via Deledda 4, 20091, Bresso (Milano) 

8. Responsabile della Protezione dei Dati per l’anno 2022/2023 
Francesco Vianello 

9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà 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 e di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata – o PEC – al Titolare del trattamento. 

Bresso, 30/08/2022 

Il Titolare del Trattamento 
Francesco Vianello, 360°[Sport and Nature] Asd 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ___________________________________ letta l’informativa che precede, 
acconsento al trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio 
figlio/a_________________________________________nelle modalità e per le finalità 
sopra descritte, strettamente connesse e strumentali alla iscrizione nell’elenco. 

Luogo data__________________ Firma ___________________________ 
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