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Informativa sul trattamento dei dati personali 
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. La presente informativa è a complemento dell’informativa per tesserati/affiliati, reperibile sul sito 
della Federazione Ginnastica d’Italia, alla quale l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Moderna 
Legnano è affiliata. Per i punti non specificamente trattati in questa informativa, si farà riferimento a quella 
dell’ente federale nazionale. I dati personali forniti all’associazione saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Ginnastica Moderna Legnano. 
 
1) Titolare e responsabile del trattamento, responsabile della protezione dei dati 
Titolare e responsabile del trattamento, e responsabile della protezione dei dati è A.S.D. Ginnastica Moderna 
Legnano, nella persona del presidente e legale rappresentante pro tempore il sig. Claudio Nicola Malamisura, 
domiciliato per la carica in Legnano (Mi) alla Via Barbara Melzi 9. 
 
2) Finalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati con le seguenti finalità: 
- per l’inserimento delle anagrafiche nel nostro sistema informativo e la gestione del tesseramento 
- per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento 
- per dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti i rapporti associativi 
- per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive 
- per tutto quanto concerne l’organizzazione e la gestione di stage e soggiorni fuori sede 
- per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali 
- per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni 
- per la gestione di incassi/pagamenti 
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali 
- per la comunicazione sul sito web di Ginnastica Moderna Legnano www.ginnastica moderna.it 
- per la comunicazione sulla pagina Facebook moderna.legnano o ginnastica moderna legnano 
- per la comunicazione sulla pagina Instagram @moderna.legnano 
- per le pubblicazioni di Ginnastica Moderna Legnano e i per i rapporti con la stampa 
- per la comunicazione attraverso gli account gml@ginnasticamoderna.it o c.malamisura@tiscali.it 
- per le comunicazioni via telefono e whatsapp 
- per le comunicazioni tra i soci e tra altri soggetti in relazione a organizzazione di corsi, eventi, trasferte 
- per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni sportive. 
 
3) Categorie particolari di dati personali 
Per il trattamento del trattamento dei dati qualificabili come “ categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “ l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” è 
necessario libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 
A titolo di esempio Ginnastica Moderna Legnano potrebbe trattare questi dati in quanto idonei a rilevare: 
- l’origine razziale o etnica nell’ambito delle procedure di associazione di uno straniero 
- i dati antropometrici per l’eventuale gestione o valutazione della performance di soci potenzialmente di 
interesse di nazionale 
- le convinzioni religiose o culturali per l’eventuale organizzazione del vitto dei soci nell’ambito di competizioni 
sportive 
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4) Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a 
categorie di destinatari non comprese nella presente informativa, senza preventiva comunicazione ed esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, 
a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
5) Trasferimento dei dati personali 
I dati non saranno di norma trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. Per esigenze particolari, legate alla partecipazione a competizioni sportive internazionali e 
procedure di ingresso nei relativi Paesi Extra UE ospitanti, alcuni dati personali potranno essere oggetto di 
trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE. In questo caso si farà riferimento all’informativa della FGI. 
 
6) Categorie di destinatari 
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, Ginnastica Moderna Legnano potrà comunicare i dati 
personali alle seguenti categorie di soggetti: 
- figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni 
- Federazioni Ginnastica d’Italia, enti di promozione sportiva, società e associazioni affiliate a FGI 
- enti, società, o soggetti che intrattengono con Ginnastica Moderna Legnano rapporti di supporto per attività 
di organizzazione, gestione, pubblicità di eventi, tornei e manifestazioni sportive società di assicurazione  
- soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti 
per conto di Ginnastica Moderna Legnano 
- società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse di Ginnastica Moderna Legnano 
- aziende di trasporti e vettori (ad es. compagnie ferroviarie, aeree, etc) 
- agenzie di viaggio, strutture per la ricezione turistica 
 
7) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
8) Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto a opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, previo il suo consenso libero ed esplicito 
espresso in calce alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 
9) Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto di chiedere a Ginnastica Moderna Legnano di accedere ai suoi dati personali e di rettificarli se 
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro 
trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Ginnastica Moderna Legnano. Lei ha anche il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Liberatoria per le fotografie e le riprese video dei minori 
La presente liberatoria riguarda l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il 
nome e la voce della ginnasta, e/o dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività 
societarie, ed è valida fino al compimento della maggiore età della ginnasta. Ginnastica Moderna Legnano 
garantisce che la presente liberatoria non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
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Finalità di utilizzo 
Ginnastica Moderna Legnano, nella persona del presidente elegale rappresentante pro tempore il sig. Claudio 
Nicola Malamisura, domiciliato per la carica in Legnano (Mi) alla Via Barbara Melzi 9, assicura che le immagini 
e le riprese audio-video realizzate durante le attività dell’associazione, saranno utilizzati esclusivamente per 
documentare, divulgare e valorizzare le attività dell’associazione tramite: 
- il sito web www.ginnasticamoderna.it 
- la pagina Facebook moderna.legnano o ginnastica moderna legnano 
- l’account Instagram @moderna.legnano 
- stampati editi dall’associazione per fini promozionali e/o divulgativi delle attività dell’associazione 
 
Canali di acquisizione di immagini e video 
Le immagini utilizzate secondo le finalità sopra indicate potranno essere acquisite dalle istruttrici (durante gli 
allenamenti, le esperienze di stage, i soggiorni di ritiro o delle competizioni nazionali) o fornite dai 
genitori/legali tutori delle minori, o dalle minori, previa autorizzazione dei genitori/legali tutori. 
 
Altri canali di acquisizione 
Ginnastica Moderna Legnano potrà autorizzare la collaborazione di soggetti diversi (fotografi professionisti o 
amatori). Le informazioni anagrafiche, di contatto e quelle relative alle giornate di ripresa, saranno reperibili in 
segreteria dell’associazione o inviate via mail su richiesta, all’indirizzo fornito in fase di iscrizione. Nessun 
compenso sarà dovuto a tali soggetti, ad esclusione di accordi privati posti in essere tra le parti. Tali soggetti si 
impegnano alla pubblicazione del materiale acquisito con le finalità e sui canali indicati nella presente 
informativa. La diffusione e la pubblicazione di materiale al di fuori dei canali indicati nella presente liberatoria 
esula dalla presente liberatoria. Ginnastica Moderna Legnano segnala che tale pubblicazione deve essere 
concordata direttamente tra le parti. 
 
Revoca del consenso 
In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico. Tale revoca non preclude la 
liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca. Per richiedere la 
rimozione di dati e fotografie riguardanti il minore, inviare una richiesta scritta inviata a Ginnastica Moderna 
Legnano. 
 
Informazioni di contatto 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ginnastica Moderna Legnano agli indirizzi 
gml@ginnasticamoderna.it 
c.malamisura@tiscali.it 
 

http://www.ginnasticamoderna.it/

