LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI PISA
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Informativa resa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR
2016/679)
1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolare del trattamento è la LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PISA (di seguito anche “LNI PI”), al quale ci
si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili
del trattamento dei dati.
2. Finalità e base legale del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679
I dati personali forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) per il tesseramento e l’iscrizione nel libro dei soci cartaceo e/o informatico, nei software per la gestione del
rapporto associativo della Lega Navale Italiana - Presidenza Nazionale e della Lega Navale Italiana - Sezione di Pisa, per
l’iscrizione nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, per l’adempimento di obblighi contabili-amministrativi,
per il tesseramento presso Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva cui la Lega Navale Italiana è affiliata ed
ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo, per la organizzazione di
manifestazioni promozionali, tornei sportivi, regate, incontri sportivi e/o per richiedere concessioni/autorizzazioni a
Capitanerie di Porto e/o Autorità di Sistema Portuale;
b) per finalità strettamente connesse agli scopi statutari dell'Associazione e ricomprese tra gli scopi statutariamente
previsti, (es. a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l’uso delle attrezzature sociali e nautiche, la concessione
di ormeggi, la fruizione dei servizi vari, l’adempimento dei doveri di ospitalità dei Soci di altre strutture Periferiche della
Lega Navale Italiana in visita occasionale o di passaggio, ecc.);
c) per l’inserimento, la pubblicazione e la diffusione sui siti web della Lega Navale Italiana e sulla pagina Facebook
dell’Associazione dei dati personali degli Istruttori e dei responsabili della articolazione delle attività sportive, dei dati
personali dei membri degli Organi Direttivi, con indicazione delle funzioni e delle eventuali cariche ricoperte all’interno
della Associazione in relazione all’organigramma del Sodalizio;
d) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione, ai quali è
soggetto il Titolare del trattamento (art.6 lett.c) del GDPR;
e) in relazione alla foto personale, contenuta in documenti di riconoscimento;
f) per il trattamento dei dati sanitari, idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in certificati medici, o in altra
documentazione eventualmente prodotta dal Socio, necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività sociali e/o per
Tesseramenti presso Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva, nonché per fruire di particolari benefici di
legge e/o di benefici previsti dalle norme statutarie e/o regolamentari;
g) per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di
cellulare o altri mezzi informatici ed altri sistemi di messaggistica (es: whatsapp), materiale pubblicitario, informativo,
riviste/pubblicazioni, notiziari periodici di informazione della Lega Navale Italiana, delle Associazioni e/o Federazioni
Sportive cui la Lega Navale è affiliata, comunicazioni legate ai servizi, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative
dell’Associazione;
h) in relazione alle immagini; contenute nelle riprese fotografiche e audio/video effettuate dalla Associazione o da
altro operatore da essa incaricato, per la pubblicazione sul sito web dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione
o su newsletter e/o brochure cartacee, spot e/o trasmissioni televisive, su giornali/riviste, calendari, album fotografici,
DVD, bacheca dell’Associazione e su qualsiasi altro mezzo di riproduzione e diffusione e/o materiale che potrà essere
distribuito in Italia, nei Paesi UE ed all’Estero ai fini di promozionali delle attività istituzionali dell’Associazione;
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d
GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in alcuni casi, dal consenso
manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
3. Tipi di dati trattati
Il trattamento può coinvolgere particolari categorie di dati sensibili (sanitari, dati biometrici intesi ad identificare in modo
univoco una persona fisica ed i dati relativi alla salute) tali informazioni, fermo restando il carattere apolitico ed apartitico
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della Lega Navale Italiana, nondimeno possono emergere ove l’iscrizione a socio denoti propensioni politiche, filosofiche,
religiose o sindacali di cui all’art. 9 comma 2 lett. d) del DGPR.
4. Comunicazione e diffusione dei dati - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
I dati potranno essere comunicati a: Lega Navale Italiana - Presidenza Nazionale, Autorità di Sistema Portuale,
Capitanerie di Porto, Federazioni Sportive e/o Associazioni sportive alle quali la Lega Navale Italiana risulta affiliata,
Coni, Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge; a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di
attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (Istituti bancari ed assicurativi, commercialisti e
consulenti, sistemisti, Organi / Enti tributari per l'esecuzione di specifici obblighi di legge e/o per l'adempimento di
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati. ecc.), soggetti che operano in materia di sistemi elettronici, recupero crediti;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale
allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Istruttori, Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, ecc.).
I dati non saranno ulteriormente comunicati se non a persone debitamente autorizzate dal titolare (ad es: membri del
consiglio direttivo, dipendenti amministrativi, amministrazione, consulenti contabili, e, in genere, a tutti quei soggetti cui
la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento per le finalità indicate nel punto 1). I dati non saranno
diffusi. I dati non verranno trasferiti a un'organizzazione internazionale.
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/Rocket Science Group LCC
ai fini della gestione della newsletter o dell’archiviazione o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi
diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario
garantisca adeguate misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei
medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, su: supporto cartaceo, supporto informatico,
con mezzi telematici (email, sms, whatsapp etc.), nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza
previste dalla normativa vigente. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
legge.
6. Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità statutarie coincide con la durata del rapporto associativo o
contrattuale, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla Legge.
In ogni caso, l’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
7. Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679
L'interessato, nei casi previsti dalla legge, ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato
per motivi legittimi ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo Garante per la
protezione dei dati personali.
8. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - art. 13
co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
a) Conferimento necessario. Il conferimento dei dati personali relativi a: nome, cognome, codice fiscale, residenza, data
e luogo di nascita, e-mail, numero di telefono, numero di cellulare, percorso di studi o condizione professionale, foto
individuale contenuta in documenti di riconoscimento e dei dati dai quali emergano uno o più elementi caratteristici della
Sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, nonché dei dati sanitari e dei certificati
medici necessari per fruire dei servizi e delle attività sociali, nonché dei benefici di legge e/o di benefici previsti dalle
norme statutarie e regolamentari, all’utilizzo delle immagini ed alle riprese audio/video è necessario in quanto
strettamente legato all’organizzazione dei servizi offerti ed alla gestione del rapporto associativo. L'eventuale rifiuto di
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conferirli comporta l'impossibilità di eseguire la prestazione richiesta. Riguardo i suoi dati, non esiste un processo
decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.
9. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Lega Navale Italiana sez. di Pisa con sede legale in Pisa, Lungarno Gabriele D’Annunzio
250, 56128 loc. Marina di Pisa, Pisa; per ogni comunicazione in materia di protezione dei dati personali è disponibile la
casella email: pisa@leganavale.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________________
il ____/____/________ residente/domiciliato in _____________________________________________________
via _______________________________________________ n°______ CAP ________
C.F. _________________________________________ Tel._________________________________________
Cell.___________________________________ E-mail ______________________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________________
il ____/____/________ residente/domiciliato in _____________________________________________________
via _______________________________________________ n°______ CAP ________
C.F. _________________________________________ Tel._________________________________________
Cell.___________________________________ E-mail ______________________________________________
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore / tutore legale del minore:
Nome e cognome ______________________________________ nato/a a _______________________________
il ____/____/________ residente/domiciliato in _____________________________________________________
via _______________________________________________ n°______ CAP ________
C.F. _________________________________________ Tel._________________________________________
Cell.___________________________________ E-mail ______________________________________________
preso atto dell'informativa resa ai sensi artt. 13 e 14 GDPR 679/2016, di sopra riportata ed in particolare dei diritti
a loro riconosciuti.

□ PRESTANO IL CONSENSO

□ NEGANO IL CONSENSO

-- al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e sanitari (propri e del minore) da svolgersi in conformità a
quanto indicato nella informativa che precede, lettere a), b), c), d), e), f) e nel rispetto delle disposizioni del GDPR
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679/2016 e del D.Lgs. n. 169/03 e s.m.i. e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per
la Protezione dei Dati Personali;
-- al trattamento dei dati personali (propri e del minore) per comunicare e/o inviare, per le finalità descritte
nell’informativa che precede lettera g) anche con modalità automatizzate (tramite posta, indirizzo e-mail o numero
di cellulare o altri mezzi informatici, altri sistemi di messaggistica (es: whatsapp), materiale informativo,
comunicazioni legate ai servizi, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione, materiale
pubblicitario e/o promozionale dei servizi e/o delle attività dell’Associazione, nonché alla pubblicazione nella
bacheca della Sezione e sul sito internet dei propri dati se presenti nella graduatoria di merito e/o nella lista dei posti
barca assegnati;
-- all’utilizzo delle foto e/o degli audio-video (propri e del minore) per le finalità descritte nell’informativa che
precede lettera i), a titolo gratuito e senza scopo di lucro, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96
e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma delle foto e /o degli audio/video sui siti web dell’Associazione, sul sito www.leganavalepisa.it , sui
social network (ed in particolare sulla pagina Facebook, profilo Twitter e Instagram, canale youtube della Lega
Navale Italiana Sezione di Pisa), sulla bacheca della Associazione, su materiale di promozione delle attività
istituzionali dell’Associazione e su qualsiasi altro mezzo di riproduzione e/o diffusione (giornali, quotidiani,
calendari, dvd, brochure, trasmissioni televisive, ecc.) che potrà essere distribuito in Italia, nei Paesi UE ed
all’Estero, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/ video stessi negli archivi cartacei e/o
informatici di Lega Navale Italiana Sezione di Pisa prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale dell’associazione.
Allegare copia del documento di riconoscimento dei genitori.
Pisa, _____/_____/________

Firma ____________________________

Firma ____________________________
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