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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Politica Sulla Privacy 

 
Amatori & Union Rugby Milano Società dilettantistico sportiva, Via Vincenzo Foppa, 37 - 20144 Milano in qualità di Titolare 

del trattamento (Controller), la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità descritte di 
seguito: 

 
1. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto, ovvero all’erogazione 
dei servizi, prestazioni, accesso agli impianti nel modo più efficace e sicuro possibile. 

 
2. Come usiamo i Suoi dati (dettaglio delle finalità del trattamento) 

Applichiamo rigorosamente il principio della riduzione al minimo della quantità di dati che raccogliamo e nel limitarne 
l’utilizzo, ci limiteremo quindi a usarli per: 

• gli usi per i quali ci ha concesso l’autorizzazione; 
• quanto necessario per fornire i Servizi che ha acquistato in modo sicuro; 
• assolvere obblighi di legge.  
 
I Suoi dati personali sono trattati: 
• anche senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR) e in base alle 

Autorizzazioni Generali emesse dal Garante (fino alla loro scadenza) per le seguenti Finalità di Servizio:  
o concludere i contratti per i servizi acquistati; 
o adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; 
o adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
 
• Solo previo Suo specifico e distinto consenso* (art. 9.2 a) Codice Privacy e art. 7 GDPR), potremmo trattare dati 

relativi alla salute per le seguenti finalità:  
o Valutare che le attività sportive e gli impegni proposti non possano nuocere alla Sua salute; 
o Valutare che gli impegni non si prolunghino eccessivamente rispetto alle sue condizioni fisiche; 
o Decidere se non farla partecipare a parte o a tutti gli impegni nell’interesse della tutela della Sua salute. 

 
* Se rifiuta questo consenso potremmo non essere in grado di erogare i nostri servizi. 

 
• Solo previo Suo specifico e distinto consenso** (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità 

di Marketing:  
o Inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 

materiale pubblicitario su prodotti o servizi anche di sponsor, associati, finanziatori e collaboratori.  
 

** Questo consenso permette ad Amatori & Union Rugby Milano di ottenere contributi economici esterni e le società di cui 
mandiamo comunicazioni commerciali NON avranno mai direttamente i suoi dati ma affideranno a noi l’invio delle 
comunicazioni commerciali garantendo la massima riservatezza delle sue informazioni personali. 

 
3. Limitazioni relative all’età 

I servizi dello per i minori richiedono l’autorizzazione di almeno un genitore. 
 

4. Oggetto del Trattamento 
Amatori & Union Rugby Milano tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 

indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, “dati personali” o anche “dati”) che Lei ha 
spontaneamente comunicato, ma Amatori & Union Rugby Milano al fine di poter eseguire in modo sicuro i trattamenti di 
seguito elencati potrà chiedere e trattare anche dati di cui all’art. 9 comma 1 GDPR (categorie particolari di dati personali, 
dati relativi alla salute).  

 
La presente informativa privacy di Amatori & Union Rugby Milano ha lo scopo di descrivere come e quali dati vengono 

raccolti e come e perché vengono usati i dati personali degli Utenti, descrive inoltre le opzioni che offre per accedere, 
aggiornare o modificare i dati personali che vengono trattati. 

 
Se in qualsiasi momento Lei ha domande sulle politiche di Amatori & Union Rugby Milano sui suoi diritti descritti di seguito, 

può contattarci direttamente alla nostra pec amatoriunionrugby@legalmail.it oppure può rivolgersi al nostro Responsabile 
protezione dati (RPD) detto anche Data Protection Officer (DPO) scrivendo con una email normale all’indirizzo 
agb@dpo.milano.it oppure con una Pec all’indirizzo di posta certificato dpomilano@pec.it.  
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5. Che informazioni raccogliamo? 

Amatori & Union Rugby Milano raccoglie alcuni i dati esclusivamente per fornire il miglior servizio possibile nella massima 
sicurezza per la Sua salute. 

 
I dati personali degli Utenti includono informazioni quali: 

• Nome, Indirizzo e recapiti telefonici e postali compresa email e cellulare; 
• Luogo e Data di nascita, codice fiscale e ogni altro dato obbligatorio ai fini fiscali; 
• Altri dati raccolti che potrebbero direttamente o indirettamente essere considerati dati personali; 
• Alcune informazioni relative al Suo stato di salute attuale sempre solo al fine di indirizzarLa verso attività che sono 

totalmente sicure e compatibili con il suo stato di salute; 
• Un consenso informato che Lei dovrà sottoscrivere per accettazione. 
 
Alcuni dati personali verranno raccolti/ricevuti direttamente da Lei quando: 

• Ci chiede informazioni, un preventivo o acquista uno qualsiasi dei nostri Servizi (riceviamo ad esempio i dati di 
fatturazione, tra cui nome, indirizzo, numero di carta di credito o IBAN, documenti ufficiali di identificazione); 

• Completa un modulo di contatto o richiede l’iscrizione ad una newsletter o altre informazioni.  
 
Non sempre i metodi di raccolta sono evidenti perciò di seguito ne diamo evidenza nel dettaglio, in particolare quali 

metodi sono, se sono soggetti a modifiche e come funzionano. 
 
Le informazioni sono raccolte al momento della richiesta di fornitura Servizi come, ad esempio, lo storico delle attività o 

dei corsi, eventuali date di frequenza, le richieste di informazioni e le chiamate al servizio clienti comprese le note o i dettagli 
che spiegano ciò che ha richiesto e come abbiamo risposto. 

  
6. Condivisione con terze parti  

Possiamo condividere i dati personali dei nostri utenti con società con terze parti di fiducia, se necessario, per consentire 
loro di fornire servizi per conto di Amatori & Union Rugby Milano, ad esempio: 

• a dipendenti e collaboratori in Italia nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema; 

• al medico che le fornisce il certificato di idoneità; 
• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di 

assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento; 

• Elaborazione di pagamenti con carte di credito; 
• Società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi. 
 
Queste terze parti (ed eventuali subappaltatori) sono soggette a termini e condizioni per il trattamento dei dati molto 

rigorosi e non possono utilizzare, condividere o conservare i dati personali degli Utenti per qualsiasi altro fine che non sia quello 
loro assegnato (o senza il consenso degli Utenti). 

 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 
I dati degli Utenti non saranno mai diffusi al difuori degli obblighi di legge senza il loro espresso consenso. 
 

7. Modalità di trattamento (Come manteniamo al sicuro, memorizziamo e conserviamo i dati degli Utenti) 
Il trattamento dei 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. 
 

8. Termini di conservazione  
Amatori & Union Rugby Milano 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 se espressamente autorizzate. 

 
Amatori & Union Rugby Milano segue gli standard generalmente accettati per memorizzare e proteggere i dati personali 

che raccoglie, sia durante la trasmissione sia una volta ricevuti e archiviati, e ciò include l'utilizzo della crittografia ove 
necessario. 

 
Amatori & Union Rugby Milano conserva i dati personali solo per il tempo necessario a fornire i Servizi richiesti e 

successivamente per una serie di legittimi scopi legali.  
 
Questi possono includere periodi di conservazione: 

• in forza di obblighi di legge, contrattuali o simili applicabili alla nostra attività commerciale; 
• per tutelare, risolvere, difendere o far rispettare i nostri diritti legali/contrattuali; 
• necessari per mantenere un registro delle attività finanziarie e commerciali preciso e accurato. 
 
Se in qualsiasi momento ha domande sulle politiche di conservazione dati di Amatori & Union Rugby Milano può 

contattarci direttamente alla email amatoriunionrugby@legalmail.it oppure scrivere al nostro Responsabile protezione dati 
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(RPD) Alessio Giovanni Barbera detto anche Data Protection Officer (“DPO”) e il team dedicato che collabora con lui 
scrivendo all’indirizzo agb@dpo.milano.it o alla pec dpomilano@pec.it.  

 
9. Diritti dell’interessato (Come accedere, aggiornare o eliminare i Suoi dati) 

Se ci chiede di eliminare i Suoi dati personali la richiesta verrà soddisfatta solamente se tali dati non sono più necessari 
per i Servizi acquistati o non sono più richiesti per le legittime attività di Amatori & Union Rugby Milano o per soddisfare requisiti 
legali o contrattuali in materia di conservazione dei dati. 

 
Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e dell’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:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 

Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;  
e) 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:  
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) 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:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) 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.  

 
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. 
 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una: 

- raccomandata a.r. ad Amatori & Union Rugby Milano Società dilettantistico sportiva, Via Vincenzo Foppa, 37 - 20144 
Milano  

- una pec all’indirizzo amatoriunionrugby@legalmail.it 
- email all’indirizzo del DPO nominato Alessio Giovanni Barbera ad agb@dpo.milano.it 
 

11. Modifiche alla Politica sulla privacy 
Amatori & Union Rugby Milano si riserva il diritto di modificare la presente Politica sulla privacy in qualsiasi momento.  
Qualora decida di modificare la Politica sulla privacy, pubblicherà tali modifiche nel sito. 
 

12. Titolare, responsabile e incaricati 
Il titolare è Amatori & Union Rugby Milano nella persona del legale rappresentante Renato Benedetti. 
  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la ns. sede legale e fornito su 

legittima richiesta. 
 
 

13. Autorizzazione al trattamento dati personali, inclusi dati relativi allo stato di salute 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA INFORMATIVA PRIVACY QUI SOPRA ESPOSTA DICHIARO DI AVER LETTO, COMPRESO 

ED AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E IN PARTICOLARE  
 
Autorizzazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1 (finalità del trattamento) della 

presente informativa. 
□ Acconsento □ Non acconsento *     * non permette la conclusione del contratto 
 
Autorizzazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1 (finalità del trattamento) della 

presente informativa con specifico riferimento ai dati di cui all’art. 9 GDPR, categorie particolari di dati personali (dati relativi 
allo stato di salute). 

□ Acconsento □ Non acconsento **   ** potrebbe non permettere alcune attività 

mailto:agb@dpo.milano.it
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Autorizzazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1 (finalità del trattamento) della 
presente informativa con specifico riferimento ai dati di cui agli (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per finalità di 
marketing e comunicazioni commerciali.  

□ Acconsento □ Non acconsento ***    *** Questo consenso permette ad Amatori & Union Rugby 
Milano di ottenere contributi economici esterni e le società di cui mandiamo comunicazioni commerciali NON avranno mai direttamente i suoi 
dati ma affideranno a noi l’invio delle comunicazioni commerciali garantendo la massima riservatezza delle sue informazioni personali. 

 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO  
 

 
Nome e Cognome (leggibile) ____________________________________________________________________ 
 
 
firma* ____________________________________________, data __ /__ / 20__   *se minore fare firmare al genitore  

 
 
 
In caso di minore si richiede la firma del genitore o esercente la patria potestà 
 
Nome e Cognome del genitore (leggibile) ______________________________________________________________ 
 
 firma _____________________________________________, data __ /__ / 20__    
 
 
 

14. Liberatoria  
Il sottoscritto dichiara: 

 Di essere in condizioni psicofisiche idonee all’attività sportiva non agonistica. 
 Di essere in condizioni psicofisiche idonee all’attività sportiva AGONISTICA  
 Di non essere in cura per patologie che possano compromettere l’attività fisica 
 Di non assumere farmaci non compatibili con l’attività fisica  
 Di aver letto e compreso il regolamento di Amatori & Union Rugby Milano, di accettarlo integralmente in 

ogni sua parte. 
 
 

15. FIRMA per presa visione della liberatoria 
 

 
E dichiaro di aver letto, perfettamente compreso, approvato e verificato (se necessario anche con il mio 

medico curante) le informazioni sopra fornite, di conoscere i rischi in caso di presenza di patologie non 
compatibili, di aver comunicato correttamente tutte le informazioni sul mio stato di salute. 

 
□ Autorizzo □ Non Autorizzo*                 *la mancata autorizzazione potrebbe non permettere l’attività. 
 
  
Nome e Cognome dell’interessato ___________________________________________________________________ 
 
 firma* ______________________________________________, data __ /__ / 20__   *se minore fare firmare al genitore  

 
 
 
In caso di minore si richiede la firma del genitore o esercente la patria potestà 
 
Nome e Cognome del genitore _____________________________________________________________________ 
 
 firma ____________________________________________, data __ /__ / 20__    
 

 


