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Informazioni sul trattamento dei dati personali 
degli atleti di MYA S.S.D.aR.L. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 “Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” 
 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI? 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 del GDPR UE 2016/679 (nuovo Regolamento Europeo dei per la 
protezione dei dati personali, di seguito “Regolamento”), questo documento fornisce le informazioni 
relative al trattamento dei dati personali da parte di MYA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità 
Limitata (di seguito “Titolare”). 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
MYA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede in via Indipendenza 93, Sassuolo 
(MO), con codice fiscale 03812780363 e partita IVA 03812780363, REA: MO419837. Telefono 333 757 5880, 
email: info@myaginnastica.it, pec: myassd@pec.it. 
 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali cui si riferisce il presente documento sono trattati dal Titolare per: 

- assolvere al mandato ricevuto dall’atleta tramite il contratto da lui sottoscritto; 
- per assolvere agli obblighi di fiscali e di legge; 
- con il consenso dell’interessato o per i minori di 16 anni di entrambi i genitori o di chi esercita la 

patria potestà, per il trattamento dei dati riferibili allo stato di salute; 
- con il consenso dell’interessato o per i minori di 16 anni di entrambi i genitori o di chi esercita la 

patria potestà, per l’acquisizione di foto o filmati durante gli allenamenti; 
- con il consenso dell’interessato o per i minori di 16 anni di entrambi i genitori o di chi esercita la 

patria potestà, per la pubblicazione di foto o filmati su social network (Facebook, Instagram, 
Youtube, Whatsapp) relativi alle attività svolte in allenamento o dimostrative; 

- con il consenso dell’interessato o per i minori di 16 anni di entrambi i genitori o di chi esercita la 
patria potestà, per il trattamento dei dati di contatto; 

- con il consenso degli interessati, il numero di telefono mobile per avere la possibilità di dialogare 
tramite Whatsapp e le chat di Instagram e Facebook; 

 
 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
L’atleta che intende accedere ai servizi offerti dal Titolare del trattamento fornisce tramite il Contratto 
utenti le seguenti categorie di dati: 

- Dati anagrafici (come ad esempio, nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale) 
- Dati di contatto quali numeri di telefono, e indirizzi di posta elettronica; 

 
Inoltre, l’atleta fornisce il certificato medico che attesta lo stato di salute compatibile con l’attività sportiva 
prescelta con il medesimo modulo. 
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Tali dati sono necessari per poter concludere tutte le operazioni relative ai contratti o accordi stipulati con 
l’atleta ed adempiere alla gestione amministrativa, contabile e fiscale del Titolare di trattamento richieste 
dalla Legge vigente. 
 
Tali dati sono necessari inoltre per poter iscrivere l’atleta alle federazioni sportive (Federazione Ginnastica 
Italia, CSI, UISP, Opes, Fisac, Confsport e tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI). 
 
Questi dati vengono custoditi fino a 10 anni dopo la cessazione del contratto per assolvere agli obblighi 
fiscali. 
 
I dati relativi allo stato di salute dell’atleta saranno conservati fino a due anni dopo la cessazione 
dell’attività sportiva presso il Titolare. 
 
In caso di rifiuto al conferimento dei dati non sarà possibile dare seguito ai contratti o all’erogazione dei 
servizi relativi. 
 
Il Titolare del trattamento potrebbe raccogliere inoltre foto e filmati durante le attività di allenamento o 
dimostrative per pubblicarle sui propri siti web e sui social network (Instagram, Facebook, Youtube, 
Whatsapp) anche degli atleti minori di 16 anni; 
 
I dati raccolti e gestiti non verranno in nessun modo utilizzati in sistemi automatizzati di profilazione degli 
interessati. 
All’esaurirsi delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, i dati verranno cancellati o distrutti. 
 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati sono accessibili al personale del Titolare, che agisce ed accede ai dati sulla base di specifiche istruzioni 
fornite relativamente alle finalità da perseguire ed in base alle modalità di trattamento ed è vincolato alla 
riservatezza dei dati di cui è venuto a conoscenza durante le attività prestate per conto del Titolare. 
 
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, i dati raccolti sono destinati anche ad alcuni Responsabili del 
Trattamento quali: 

- Consulenti fiscali del Titolare; 
- Fisioterapisti o massaggiatori che collaborano con il Titolare; 

 
L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare. 
Questi dati sono gestiti e trattati in Italia non saranno trasferiti in alcun modo al di fuori della Unione 
Europea. 
 
Alcuni dei dati raccolti (dati anagrafici e dati sullo stato di salute) possono essere trasferiti a Titolari 
autonomi quali: 

- Federazioni sportive o altri enti di promozione sportiva per consentire l’iscrizione a campionati, 
tornei ed altre manifestazioni sportive; 

- Altre società sportive nell’ambito della partecipazione ad eventi sportivi; 
 
Limitatamente alle foto o ai filmati, i dati possono essere pubblicati sui siti web del Titolare, o sui social 
network limitatamente agli account riconducibili al Titolare o agli insegnanti. 
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Limitatamente al caso dei dati caricati sui social network, i dati potrebbero essere trasferiti negli Stati Uniti 
d’America per mezzo del Privacy Shield adottato dalla Commissione Europea il 12 Luglio 2016. 
 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

I soggetti interessati hanno diritto di agli articoli accedere, rettificare, cancellare i propri dati o limitare o 
opporsi al trattamento dei propri dati come riconosciuto dagli artt. 15 e successivi del Regolamento, 
rivolgendosi al Titolare del trattamento 
 
MYA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata  
via Indipendenza 93, 41049 Sassuolo (MO) 
Telefono 333 757 5880, email: info@myaginnastica.it, pec: myassd@pec.it. 

 
A CHI PROPORRE RECLAMO? 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, gli interessati hanno altresì il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali come previsto ed indicato 
nell’art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE DOCUMENTO DI INFORMATIVA 
Ogni aggiornamento del presente documento di informativa verrà comunicato tempestivamente e con 
mezzi congrui e altrettanto verrà comunicato se il Titolare decidesse di trattare i dati già in suo possesso 
per finalità ulteriori a quelle indicate nel presente documento. 
Prima di procedere al trattamento verrà preventivamente richiesto il consenso nei tempi e nei modi 
compatibili. 

 
Il presente documento è aggiornato al 07/07/2018 
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