Informativa sulla raccolta, il trattamento e il rispetto dei tuoi dati e della tua
privacy da parte di Mamma Sportiva A.S.D.
Regolamento UE 2016/679 - GDPR. Contatti di riferimento – silvia@mammasportiva.it
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Chi è il Titolare dei dati
Quali dati raccogliamo, come e perché
Chi può accedere ai tuoi dati e come vengono trattati
Per quanto tempo sono conservati
Cosa puoi fare con i tuoi dati
Interazione con questa informativa e consenso

1. Titolare dei dati
Il titolare dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito A.S.D., Mamma
Sportiva, che ne è responsabile e che decide come utilizzarli (con il consenso degli utenti)
e come proteggerli.
2. Quali dati raccogliamo, come e perché
Mamma Sportiva raccoglie i tuoi dati in differenti modi:
a. Corsi, eventi, attività ricreative
Mamma Sportiva A.S.D. raccoglie i tuoi dati in fase di registrazione, necessaria per
accedere al servizio. La raccolta dei dati è necessaria per la gestione del rapporto
associativo, per il tesseramento UISP e per l’organizzazione di tutte le attività
associative. Tramite il sito internet di Mamma Sportiva, l’invio è esplicito e comporta
l’acquisizione dei dati inseriti tra cui il tuo indirizzo email e il tuo numero di telefono
cellulare, dato necessario per poterti comunicare in modo celere aggiornamenti e
informazioni, quali, ad esempio, spostamenti causa meteo, punti di ritrovo, etc. Il
consenso al trattamento dei dati raccolti viene da te manifestato all’atto stesso della
registrazione e partecipando all’attività. Il trattamento dei dati è conforme a quanto
richiede la normativa in vigore. L’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità
di iscriverti e ammetterti come socio, nonché di farti partecipare alle attività.
b1. Dati di navigazione sul web: sito, blog, e-commerce
I sistemi informatici e le procedure software che sono necessarie per il funzionamento del
sito web, acquisiscono e potrebbero acquisire alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questa categoria di dati
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(nella quale rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP e i nomi a dominio del computer
dell’Utente) viene raccolta da Mamma Sportiva attraverso il suo sito
www.mammasportiva.it (di seguito solo sito) a fini statistici e in forma anonima. Significa
solo e semplicemente che servono per avere una dimensione per analizzare il traffico sul
sito. Mediante una serie di elaborazioni eventualmente disposte da Autorità competenti,
è possibile risalire all’identificazione dell’Utente, ad esempio al fine di accertarne
eventuali responsabilità in caso di reati informatici o ai danni del sito.
b2. Uso dei cookies
I cookies sono dei file che possono essere registrati sul disco rigido del tuo computer
durante la navigazione. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore
facilità d’uso del sito stesso. Qualora l’Utente preferisca non ricevere cookies, può
impedirne la trasmissione da parte del sito web mediante opportuna configurazione del
proprio browser di navigazione internet. In alcuni casi, però, la fruizione di alcune parti
del sito potrebbe essere condizionata alla memorizzazione dei cookies sul computer
dell’Utente. Nel footer del sito web di Mamma Sportiva - www.mammasportiva.it - trovi
una spiegazione completa sui cookie e in particolare su quelli presenti nel sito stesso.
c. Personal Training e Coaching
Anche per accedere al servizio di Personal Training e Coaching di Mamma Sportiva
A.S.D. è necessario il tesseramento. Il consenso al trattamento dei dati ti viene fatto
firmare in sede di accettazione dei termini e condizioni del servizio, tramite appositi
moduli (Privacy e Informativa) visualizzati e firmati in forma cartacea se il coaching è
fisico, in forma di modulo web se il coaching è online.
I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP, al CONI, all’Istituto assicurativo, alle
Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge, ovvero nella
rendicontazione di servizi convenzionati e/o finanziati. L’anagrafica degli iscritti alle
attività di Mamma Sportiva A.S.D., nonché foto ed immagini in movimento del tesserato
e del/i minore/i di cui lo stesso esercita la podestà, potranno essere diffuse a mezzo
digitale (sito web, canali social) o a mezzo stampa. I dati, inoltre, sono raccolti per
possibili fini commerciali interni, per la promozione dei servizi e delle attività come corsi e
eventi di Mamma Sportiva A.S.D. Qualora si organizzassero iniziative con terzi per i quali
è necessario fornire i dati, ti verrà appositamente richiesto il consenso al loro utilizzo.
3. Chi può accedere ai tuoi dati e come vengono trattati
I tuoi dati sono disponibili solo al Titolare dei dati e agli incaricati che il titolare autorizza
avendo cura di garantirne la sicurezza e il corretto trattamento. I dati vengono trattati
con strumenti di archiviazione e informatici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza come prescritto dalla legge. Per il funzionamento del sito e dei servizi, le
statistiche e altre esigenze tecniche e non, per l’invio della merce acquistata online,
possono essere utilizzati dei fornitori esterni (ad esempio per la spedizione della merce,
delle email, il controllo antispam, il conteggio degli accessi, eccetera) che tratteranno i
dati personali limitatamente all’erogazione dei loro servizi, secondo le nostre indicazioni e
sono selezionati dal titolare dei dati per avere le massime garanzie di sicurezza.
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Nel caso i fornitori siano fuori dall’Unione Europea vengono scelti solo quelli che
aderiscono alle regole internazionali di trattamento dati considerate adeguate dalla
Commissione Europea.
4. Per quanto tempo si conservano i dati
Mamma Sportiva non ha motivo di cancellare i tuoi dati e, di norma, non lo fa se non su
richiesta dell’utente. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la
corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo nonché
della normativa fiscale.
5. Cosa puoi fare con i tuoi dati
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, hai il diritto di:
● ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettifica.
● Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge.
● Opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei tuoi dati
personali, anche se legati allo scopo della raccolta.
Le richieste potranno essere rivolte senza alcuna formalità al titolare del trattamento
(vedi sopra), anche inviando una e-mail con la richiesta specifica. Puoi, inoltre, presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi previsti
dalla legge; trovi le informazioni sul sito del Garante: w
 ww.garanteprivacy.it.
6. Interazione con questa normativa e consenso
Puoi interagire con questa informativa e concedere il tuo consenso in due forme:
● sul web, acconsentendo alla raccolta, trattamento e utilizzo dei tuoi dati ove
richiesto, e all’utilizzo dei Cookie come indicato nel footer del sito, nonché
prendendo visione di questa nota informativa.
● Fisicamente, partecipando ai corsi, agli eventi e a tutte quelle attività/servizi
promossi da Mamma Sportiva A.S.D. Firmando l’apposito modulo, dichiari di aver
preso visione e appreso quanto scritto e messo in atto da Mamma Sportiva A.S.D.
in termini di Privacy, Coockie Policy, raccolta, trattamento e utilizzo dei dati.
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