
ARTISTICA MILANO  Società Sportiva Dilettantistica a r.l. 
Indirizzo sede: via Osteno, 6 – 20152 Milano 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 
Gentile Tesserato 
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano 
e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è 

 ARTISTICA MILANO  Società Sportiva Dilettantistica a r.l. 
 Via Osteno, 6 – 20152 Milano (MI) 
 Tel.: 3806549221 
 Mail: anna57con@gmail.com 
 PEC: 002993@pec.federginnastica.it 

Responsabile del trattamento 

Anna CONTI – Legale Rappresentante  
 

Finalità del trattamento 

I dati personali (dati anagrafici, e-mail, numero telefonico e certificato medico: di seguito solo “dati personali”) sono trattati nell’ambito della normale attività 
della ARTISTICA MILANO  Società Sportiva Dilettantistica a r.l.  per finalità amministrativo-contabili e promozione delle attività sportive: 

 Adempimento di obblighi per clienti, fornitori, tesserati (gestione documenti clienti, fornitori, tesserati, amministrazione di contratti, raccolta e 
conservazione documentazione medica dei  tesserati) 

 Comunicazioni informative dell’attività e rintracciabilità dei tesserati 
 Raccolta e trattamento dati biometrici (foto, video tesserati) 

 
 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali: 
- Istituti di credito; 
- consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati; 
- Federazione Ginnastica Italia, CONI e Enti di Promozione Sportiva; 
- Compagnia Assicuratrice dei Tesserati; 
Tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per il tempo determinato dal Codice Civile, dalla Normativa Fiscale, dalle Norme e Regolamenti del CONI, della 
Federazione Ginnastica e degli Enti di Promozione Sportiva  cui siamo affiliati, per una durata massima di 10 anni. 
 
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso ha il diritto di: 
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati); 
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo all’autorità di controllo; 
 
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire all’interessato i servizi e/o i prodotti 
richiesti, in tutto o in parte. 
 
 

                                                                                                                                                                                  
 

Il Titolare del Trattamento 
(ragione sociale o logo dell’azienda) 

 
 


