
REGISTRAZIONE ADESIONE SOCIO
Codice Fiscale

Nome      Cognome

Sezioni
  Fotogra�a (FOT)
  Bocce (BOC)
  Sci (SCI)
  Musica (MUS)
  Pallavolo (PALL)
  Ciclismo (CIC)

Data di nascita        /       /  Luogo di nascita

Indirizzo         CAP

Città          Provincia

Email

  Dipendente CRASTI o pensionato CRASTI
  Cliente CRASTI
  Familiare di Dipendente CRASTI o di pensionato CRASTI
  Altro (speci�care) __________________________________________________________

Riferimento madre (se minore)

Riferimento padre (se minore)

CF madre (se minore)

CF padre (se minore)

Recapiti telefonici

Judo (JUD)
Cultura e tempo libero (CUL)
Atletica (ATL)
Calcio (CAL)
Tennis (TEN)

Si autorizza il trattamento dei propri dati in via esclusiva alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per iniziative 
promozionali commerciali.   (Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto l'ammissione de�nitiva è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo)

La informiamo che la Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti, nella sua qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 d. lgsl. 196/2003, tratta i dati richiesti per l’iscrizione 
in ossequio alle disposizioni normative e alle statuizioni rese dal Garante Privacy in materia. I dati verranno trattati con modalità manuali e automatizzate, esclusivamente per 
�nalità strettamente connesse al rapporto instaurato tra Lei e la Polisportiva (es. : consentire l’attività di Segreteria, inoltrare le comunicazioni sociali, ecc.). Inoltre, i suoi dati 
potranno essere ceduti in via esclusiva alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per iniziative promozionali commerciali. È nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso garantito 
dall’art. 7, d. lgsl. 196/2003 inoltrando apposita domanda al Presidente della Polisportiva, presso la sede della stessa, sita in v. Pallio, 26 – 14100 Asti.

INVIANDO IL MODULO SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196/03.

Data _______________________________   Firma ____________________________________



 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RELATIVI A PERSONE FISICHE ISCRITTE ALLA POLISPORTIVA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”), la Polisportiva Cassa di Risparmio di 

Asti  (di seguito anche la “Polisportiva”), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, Le fornisce le informazioni riguardanti 

il trattamento dei Dati Personali. Il Regolamento ha lo scopo di garantire che il Trattamento dei Dati Personali venga effettuato nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e con la presente Informativa la Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti 

intende recepirne i contenuti. 

 

 

1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del Trattamento è la Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti, con sede legale in Via Pallio n.26 14100 Asti, (di seguito 

anche la Polisportiva” o il “Titolare”) 

 

 

2 - CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FONTE DEI DATI  

Fra i dati personali che la Polisportiva tratta rientrano, a titolo esemplificativo: 

a) dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale), dati di contatto (e-mail), dati bancari (IBAN), data e luogo di nascita, residenza, domicilio, 

società di appartenenza; 

b) categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato). 

I dati personali in possesso della Polisportiva sono raccolti direttamente dall’Interessato, da fonti pubbliche ovvero presso terzi 

(Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e altre Società del Gruppo). 

Nell’adempimento delle proprie attività o funzioni, nonché in occasione di comunicazioni da parte dell’Interessato, la Polisportiva 

può venire in possesso di “categorie particolari di dati”, cioè quei dati dai quali può desumersi, fra l’altro, lo stato di salute e il cui 

trattamento è subordinato a una specifica manifestazione del consenso da parte dell’Interessato. 

 

3 - FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali che possono essere trattati per le seguenti finalità: 

a) adesione alla Polisportiva effettuata dall’Interessato, nonché effettuazione delle ordinarie attività correlate all’adesione alla 

Polisportiva, tra cui partecipazione ad attività ricreative, sportive, turistico/culturali. 

In tal caso, la Polisportiva potrà trattare dati rientranti nelle “categorie particolari” di cui all’art. 9 del Regolamento, con particolare 

riferimento a dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

- per i dati ordinari, dall’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte; 

- per le categorie particolari di dati (ad es. quelli idonei a rivelare lo stato di salute) dal consenso esplicito prestato dall’Interessato 

in relazione al contratto di cui egli è parte. 

b) finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali, statistiche, al funzionamento 

istituzionale della Polisportiva e al rinnovo degli Organi Collegiali. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento a obblighi di legge. 

c) invio di comunicazioni e di materiale informativo, effettuato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamata con 

operatore), sia automatizzate (posta elettronica, sms, mms, chiamate automatizzate). 

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso prestato dall’Interessato. 

d) Finalità connesse all’alimentazione di procedure interne e alla pubblicazione esterna attraverso siti web o su materiale pubblicitario. 

La Polisportiva si riserva quindi di effettuare riprese di immagini e scatti fotografici che La ritraggono in occasione di eventi o per 

attività pubblicitarie. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso prestato dall’Interessato. 

 

4 - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI 

Il conferimento dei dati dell’Interessato, nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nel paragrafo 5 non è 

obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’Interessato di fornire i propri dati ordinari e/o di prestare il consenso al trattamento di categorie 

particolari di dati personali per le finalità di cui alla lettera a) del punto 3 comporterà l’impossibilità per la Polisportiva di erogare le 



 

 
 
prestazioni. 

Il rifiuto dell’Interessato di prestare il consenso al trattamento per le finalità di cui alla lettera c) del punto 3 non consentirà alla 

Polisportiva di perseguire le sole finalità ivi indicate, ma non avrà effetti sull’erogazione delle prestazioni correlate all’adesione alla 

Polisportiva.  

Il rifiuto dell’Interessato di prestare il consenso al trattamento per le finalità di cui alla lettera d) del punto 3 non consentirà alla 

Polisportiva di perseguire le sole finalità ivi indicate, ma non avrà effetti sull’erogazione delle prestazioni correlate all’adesione alla 

Polisportiva, tranne per l’esclusione dell’Interessato da tornei e/o manifestazioni qualora risulti impossibile segmentare e/o offuscare le 

riprese. 

 

5 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO POTRANNO ESSERE 

COMUNICATI 

Per lo svolgimento della sua attività, la Polisportiva  si rivolge anche a soggetti esterni quali ad esempio: 

a) Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e le altre società del Gruppo, o comunque società controllate o collegate; 

b) Soggetti esterni operanti nell’ambito delle attività ricreative, sportive, culturali e dei servizi alla persona; 

c) Soggetti dei settori: sportivo, culturale/artistico, turistico/ricreativo, commerciale convenzionati con la Polisportiva; 

d) Società di servizi amministrativi e/o soggetti che si occupano di servizi relativi alla postalizzazione, all’archiviazione, all’adesione 

ad iniziative come ad esempio iscrizione a manifestazioni ecc..; 

e) Professionisti in ambito legale e fiscale; 

f) Autorità (giudiziaria, amministrativa, fiscale – es. Agenzia delle Entrate) 

 

Fatta eccezione per le categorie inserite alla lettera f) i soggetti a cui vengono comunicati i dati dell’Interessato agiranno in qualità di 

Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento o Contitolari del trattamento. 

L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la segreteria della 

Polisportiva. 

 

6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Le persone 

autorizzate a compiere le sopra indicate operazioni di trattamento sono i dipendenti e i collaboratori della Polisportiva. a seguito di 

formale designazione da parte del Titolare o del Responsabile quali soggetti “autorizzati al trattamento” che operano in relazione e nei 

limiti dei compiti rispettivamente assegnati, anche in forza di specifici accordi. 

 

 

7 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.  

Nel caso in cui eventuali trasferimenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea vengano effettuati nei confronti di paesi terzi che 

soddisfino i requisiti di adeguatezza previsti dalla Commissione Europea, il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche. 

Qualora per alcune specifiche attività o lavorazioni fosse necessario il trasferimento anche verso paesi che non offrono un livello di 

protezione adeguato secondo i criteri definiti dalla Commissione Europea, la Polisportiva garantirà ai dati un livello di protezione 

adeguato ricorrendo alle clausole contrattuali standard dell’Unione Europea o attraverso altri mezzi che garantiscano comunque la 

sicurezza dei dati. 

 

 

8 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

La Polisportiva conserva i Dati Personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per 

qualsiasi altra legittima finalità collegata. I Dati Personali potranno comunque essere conservati per un periodo massimo di dieci 

anni e poi verranno distrutti o resi anonimi. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove 

intervengano necessità correlate al funzionamento istituzionale o organizzativo della Polisposrtiva o in caso di necessità legate alla difesa 

in giudizio. 

 

 

9 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La Polisportiva la informa, infine, che il Regolamento 2016/679 riconosce specifici diritti e pertanto l’Interessato ha diritto di: 

a) chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica, l’integrazione, nonché la limitazione del trattamento nei 

casi previsti dall’art. 18 del Regolamento; 

b) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al trattamento dei dati necessario per il perseguimento legittimo dell’interesse 

del Titolare. In caso di consenso prestato per invio di comunicazioni e di materiale informativo, effettuato sia con modalità di 

contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore), sia automatizzate (posta elettronica, sms, mms, chiamate 

automatizzate), 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 tipologia di comunicazione. 

c) esercitare il diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del Regolamento nel caso in cui siano presenti le condizioni per detto esercizio; 

d) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 

e) proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’Interessato potrà inviare al Titolare, in qualsiasi momento, un’apposita richiesta scritta agli 

indirizzi: Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti, via Pallio n.26 14100 Asti, oppure alla mail info@polisportivacrasti.eu  

 

 

Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti  

  

mailto:info@polisportivacrasti.eu


 

 
 
Nome e Cognome ______________________    Spett.le 

         Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti 

         ___________________________ 

 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 

luogo e data        _____________________________ 

        firma 

 

Con riferimento ai Trattamenti di Dati Personali per i quali è previsto, in base all’informativa, specifico consenso e più 

specificatamente con riferimento: 

 

1) 

- al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati rientranti nelle categorie particolari di dati personali (es. dati idonei a rivelare 

lo stato di salute) ai soggetti individuati nell’informativa stessa per le finalità di cui all’art. 5 lettera a) dell’Informativa, consapevole 

che in mancanza di consenso risulta oggettivamente impossibile consentire alla Polisportiva la mia partecipazione ad attività 

ricreative, sportive, turistico/culturali* 

 

 

 □ do il consenso □ nego il consenso 

 

 

data e firma dell’Interessato o del soggettoa ciò autorizzato ________________________________ 

 

2) 

- al trattamento di dati, incluse le categorie particolari di dati personali, diretto a valutare e prevedere determinati aspetti personali, 

in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti al fine di poterle offrire prodotti e 

servizi in linea e adeguati alle sue esigenze e aspettative anche ricorrendo all’individuazione di categorie (cd cluster)* 

 

 

 □ do il consenso □ nego il consenso 

 

2.1) 

- al trattamento diretto a promuovere e vendere prodotti e servizi di terzi effettuato nelle modalità tradizionali come posta cartacea 

e telefonate con operatore ovvero attraverso Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione* 

 

 

 □ do il consenso □ nego il consenso 

 

2.2 

- alla comunicazione dei miei dati da parte della Polisportiva a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, 

offerte dirette di loro prodotti o servizi* 

 

 

 □ do il consenso □ nego il consenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

2.3 

- al trattamento diretto a rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Polisportiva, eseguito 

direttamente ovvero ad opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari etc anche tramite SMS, 

MMS ed altri sistemi di comunicazione* 

 

 

 □ do il consenso □ nego il consenso 

 

data e firma dell’Interessato o del soggetto a ciò autorizzato ________________________________ 

* in presenza di soggetti interessati minorenni dovrà essere raccolta la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale 

Con riferimento ai Trattamenti di Dati Personali per i quali è previsto, in base all’informativa, specifico consenso e più 

specificatamente con riferimento: 

 

-alla effettuazione di riprese di immagini e scatti fotografici per le finalità di cui all’art. 5 lettera d) dell’Informativa 

 

 

□ do il consenso □ nego il consenso 

 

data e firma dell’Interessato o del soggetto a ciò autorizzato ________________________________ 

 

 

 


