
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
SPORTING PORCIA ASD, con sede legale in Via delle Risorgive, 9 - 33080 Porcia, PN, Italia, CF 91023580938 
P.IVA 01260480932(in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 
13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “CodicePrivacy”) e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, codice fiscale e indirizzo e-mail)  in seguito, “dati personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in 
occasione della sua iscrizione al nostro Ente di Promozione sportiva e alle nostre attività (ad esempio corsi, 
centri estivi, campionati, gare, ecc) per i servizi del Titolare. 
2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le 
seguenti Finalità di Servizio: 
- per l'espletamento del servizio e per ragioni istituzionali il dato potrà essere comunicato alle seguenti 
categorie di Enti: Enti di promozione sportiva e federazioni per l'emissione della tessera, al CONI per 
l'iscrizione allo stesso e al broker e alla compagnia assicurativa per attivazione della polizza. I dati saranno 
diffusi 
esclusivamente in aderenza agli obblighi di legge o di regolamento, fatta eccezione per i dati relativi allo 
stato di salute. 
- comunicare con lei in caso di eventuali modifiche negli orari o per problemi di indisponibilità dell'impianto 
o degli istruttori e per le scadenze ed i rinnovi dei corsi; 
- comunicare con lei in caso di problematiche sorte nei Centri Estivi o nei corsi a cui è iscritto suo figlio/sua 
figlia; 
- comunicare all'istruttore i suoi dati per la gestione del registro presenze; 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
- i suoi dati saranno registrati nei server della società SPORTING PORCIA ASD in sede e della società 
Wansport.com; 
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti 
Finalità di Marketing: 
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla 
qualità dei servizi; 
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di 
soggetti terzi (ad esempio business partner, compagnie assicurative, convenzioni, scontistica riservata ai 
soci). 
Le segnaliamo che se siete già nostri soci, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e 
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice 
Privacy). 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice 
Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A) e 2.B): 
- a dipendenti e collaboratori della società SPORTING PORCIA ASD loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 



- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, studi professionali, consulenti, società 
per la prestazione di servizi assicurativi, informatici, contabili etc.) che svolgono attività in outsourcing per 
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
5. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) 
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza 
(IVASS) Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a 
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non 
saranno diffusi. 
6. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server del gestionale software Wansport.com, all'interno dell'Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il gestore 
informatico della Wansport.com, nominato come responsabile del trattamento dal Titolare, ove si rendesse 
necessario avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula 
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. Senza non potremo garantirLe i 
Servizi dell'art. 2.A). 
Il conferimento dei datiper le finalità di cui all'art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal 
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all'art. 2.A). 
8. Diritti dell'interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i 
diritti di: 
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
ii. ottenere l'indicazione: 
dell'origine dei dati personali; 
delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
iii. ottenere: 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
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l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 
iv. opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 



al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un 
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per 
finalità 
di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque 
resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto 
di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 
tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all'Autorità Garante. 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. Via delle Risorgive, 9 - 33080 Porcia, PN, Italia; 
- una e-mail all'indirizzo info@sportingporcia.it 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è SPORTING PORCIA ASD 
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 
 
Titolo primo: QUOTE TESSERA 
1. Le quote TESSERA ha validità annuale (anno solare), sono definite annualmente dal Consiglio 
Direttivo e devono essere versate a l Circolo. 
2. Il mancato versamento della quota comporta il pagamento della tariffa campo o piscina prevista 
per i non soci. 
 
Titolo secondo: PRENOTAZIONE CAMPI 
1. I campi possono essere prenotati con due settimane di anticipo, indicando il   proprio 
nominativo sull'apposito tabellone.  
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di riservare i campi da gioco per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, per lo svolgimento di manifestazioni sportive (tornei, incontri a squadre, etc.) e dei corsi di 
addestramento (corsi SAT, corsi per adulti, etc.) 
3. Le prenotazioni possono essere disdette entro le ore 13,00 del giorno precedente a quello indicato 
nel tabellone. In caso contrario sarà addebitata l'intera quota campo. 
4. Non è consentito entrare in campo prima del segnale orario. 
5. Non è consentito proseguire il gioco nell'ora successiva senza aver prima prenotato. 
6. La praticabilità dei campi sarà stabilita insindacabilmente dal responsabile della manutenzione dei 
campi. 
7. I giocatori in campo devono indossare tenuta e scarpe da tennis regolamentari per la terra rossa. 
8. La durata effettiva del gioco è regolamentata da un segnale orario, al termine del quale si dovrà 
provvedere al passaggio dello straccio nei campi in terra rossa. 
9. Le manifestazioni sportive agonistiche che, per causa di forze maggiore, dovessero essere trasferite 
su campi diversi da quelli previsti, o che si dovessero protrarre più del dovuto, hanno la precedenza sulle 
prenotazioni dei soci, che ne saranno peraltro informati tempestivamente. 
 
Titolo terzo: INDICAZIONI GENERALI 
1. La frequenza del Circolo e l'utilizzazione delle strutture comportano la cura ed il rispetto che i beni 
di una comunità esigono. In difetto si dovrà rispondere dei danni arrecati. 



2. I Tesserati e frequentatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare 
gli altri giocatori, evitando atteggiamenti e linguaggio intemperanti, offensivi e scorretti, lo stesso vale per 
gli spettatori. 
3. I Tesserati possono accedere a tutti i locali del Circolo. 
4. I non Tesserati non possono accedere alle zone riservate ai soli Tesserati 
5. Agli spogliatoi e relativi servizi possono accedere i soli giocatori (tesserati e non). 
6. Non si possono introdurre animali all'interno del Circolo. 
7. E' severamente vietato fumare negli spogliatoi, nei palloni pressostatici, nella Club House. 
8. A norma di legge sono vietati, nel Circolo, tutti i giochi di azzardo. 
9. Il Circolo non risponde per gli oggetti ed i valori smarriti o sottratti. 
10. Tesserati e non tesserati utilizzatori delle ns strutture (tennis, calcetto, piscina, campo beaech, 
ecc..), rispondendo in proprio nel caso di infortuni di gioco. 
11. Le lezioni di tennis all'interno del Circolo, possono essere impartite solo dai maestri e/o istruttori 
facenti parte dello Staff Tecnico dello SPORTING Porcia ASD. 
12. Un comportamento corretto favorisce un clima sereno all'interno del Circolo. 
13. Il Consiglio Direttivo ha il compito di far rispettare il seguente regolamento e, in caso di violazioni, 
di adottare i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo statuto sociale. 
14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento o comunque per differenti interpretazioni 
vale l'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 


