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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 

 

 
La VALORUGBY EMILIA SSD A RL  (di seguito la società), con sede legale in Reggio Emilia (RE), alla via Assalini nr. 7 , mail 
segreteria@valorugby.it in qualità di Titolare del trattamento dati, con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro che 
accederanno presso il centro sportivo, fornisce, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la seguente informativa. 
 
Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di: - liceità, correttezza e trasparenza; - limitazione della finalità; - 
minimizzazione dei dati; - esattezza; - limitazione della conservazione; - integrità e riservatezza e si svolge nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone. 
Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali, 
la società fornisce le seguenti informazioni. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Nel rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b), GDPR), i dati personali saranno raccolti e trattati 
esclusivamente per finalità di organizzazione e gestione del Valorugby Summer Camp ai sensi dell’art. 9, lett. b), GDPR. 
Misure organizzative e di sicurezza 
La Società adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza nonché misure di sicurezza e organizzative adeguate a 
proteggere i dati raccolti. 
- i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente istruiti.  
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno conservati per tutta la durata del Valorugby Summer 
Camp.  
Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.  
Ulteriori informazioni  
Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento 
679/2016, in forma gratuita e senza alcun vincolo, scrivendo all’indirizzo mail della società.  
 

Reggio Emilia, li  ___________________                     Nome ________________________ Cognome _________________ _______ 

 

Firma _____________________________________________  

 

CONSENSI E AUTORIZZAZIONI 
 

 

Il sottoscritto alla luce dell’informativa ricevuta, prende atto che il conferimento dei dati per le finalità sopracitate è obbligatorio 
per l’espletamento del servizio e che l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità oggettiva della prestazione 
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◾ esprime il consenso         ◽non esprime il consenso  

al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 

◾ esprime il consenso         ◽non esprime il consenso  

alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e privati per le finalità indicate nell’informativa 

◾ autorizza 

Valorugby Emilia SSD a r.l. ad utilizzare a titolo gratuito le riprese fotografiche e le registrazioni video/audio del partecipante e/o 

dell’accompagnatore,  anche in forma parziale e/o adattata, realizzate presso il Valorugby Summer Camp, per le attività di 

divulgazione e comunicazione della società, (ivi compresi, in via non esaustiva: diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; 

diritto di pubblicazione; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e 

distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, 

con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di 

futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti).  

Le immagini potranno essere pubblicate sui siti, sulle pagine social, sui canali informativi riconducibili a Valorugby Emilia SSD a 

r.l.nonché pubblicate su siti o organi d’informazione, digitali e non, relativamente al Valorugby Summer Camp ovvero alle attività di 

Valorugby Emilia SSD a r.l. e /o Valorugby Young A.S.D.  

E’ in ogni caso esclusa qualsiasi utilizzazione che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro della persona 

ritratta, ripresa o registrata. 

 

 Reggio Emilia, li  ___________________                     Nome ________________________ Cognome _________________ _______ 

 

Firma _____________________________________________  

 

  


