CONSENSO INFORMATO
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ________________
autorizza il trattamento dei miei dati nel rispetto delle leggi e della normativa svizzera sulla
Privacy (LPD, N.235.1 del 19.06.92) e alla trasmissione automatica del “Certificato medico di
idoneità alla pratica del football americano agonistico” e i relativi allegati da parte del Servizio
di Medicina Sportiva del Cardiocentro Ticino all’Associazione Lugano Rebels.
1. Titolare dei dati
Associazione Lugano Rebels
Via Ponteggia 11
CH-6814 Cadempino
info@luganorebels.ch
luganorebels.ch
2. Raccolta e trattamento dati
I dati da noi raccolti sulla sua persona non sono soltanto i dati che ci fornisce lei direttamente attraverso la
“SCHEDA MEDICA”, ma anche i dati che riceviamo da terzi, inclusi, ma non limitati a, quelli fornitici dal
Servizio di Medicina Sportiva del Cardiocentro Ticino o da un medico che certifichi il suo stato di salute per la
sua partecipazione alle attività sociali.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da noi raccolti vengono utilizzati principalmente per un ottimale svolgimento delle attività
sociali, incluse, ma non limitatamente a, verificare l’idoneità medica per la pratica del football americano
agonistico, garantire la sicurezza dell’interessato e di terzi durante le attività sociali, garantire un’adeguata
assistenza sanitaria in caso di necessità durante lo svolgimento di attività sociali, eventuali indagini statistiche
interne.
4. Trasmissione dati
Nell’ambito delle nostre attività i dati possono essere divulgati a terzi nel caso in cui questi soggetti desiderino
o necessitino utilizzarli per finalità proprie. In particolare i soggetti interessati da tale disposizione sono i
seguenti:
personale sanitario da noi incaricato;
allenatori e collaboratori da noi incaricati;
membri del comitato direttivo;
personale medico e/o sanitario esterno all’associazione nel caso si renda necessaria una presa a carico
dell’interessato nell’ambito di problemi di salute fisica e/o mentale di quest’ultimo durante le attività sociali o
qualora l’interessato lo richieda nel caso di attività non riconducibili all’associazione;

definiti nel complesso destinatari.
Parte di questi destinatari risiede all’interno del territorio nazionale ma può anche risiedere in qualsiasi altro
paese del mondo, qualora si renda necessario la trasmissione dei dati durante attività sociali svolte all’estero.
5. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali vengono trattati e conservati fintantoché lei sia socio dell’associazione Lugano Rebels. Nel
caso l’associato cessi di appartenere all’associazione, i dati vengono trattati e conservati per un massimo di 2
anni.
6. Sicurezza dei dati
Adottiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i suoi dati personali da accessi non
autorizzati e abusi.
7. Obbligo di comunicazione dei dati personali
Nell’ambito delle nostre attività le chiediamo di metterci a disposizione i dati personali richiesti e necessari per
lo svolgimento delle attività sociali (la legge non stabilisce però nessun obbligo da parte sua di metterci a
disposizione tali dati), pena l’esclusione da tutte o parte delle attività dell’associazione.
8. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di accesso, di rettifica, di eliminazione, diritto di limitazione del trattamento e di revoca del
consenso al trattamento dei dati da parte nostra. Inoltre può richiedere il rilascio di determinati dati personali al
fine di trasferirli ad altri organismi (la cosiddetta portabilità dei dati). Le ricordiamo, tuttavia, che ci riserviamo il
diritto di fare ricorso alle limitazioni previste dalle normative in vigore, ad esempio nel caso in cui siamo
obbligati alla conservazione o al trattamento di determinati dati, se sussiste un nostro interesse prevalente (nel
caso in cui dobbiamo appellarci ad esso) o se questi sono necessari per far valere dei diritti. Nel caso in cui ciò
comporti dei costi a suo carico, la informeremo anticipatamente.
9. Modifiche
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla presente dichiarazione sulla protezione dei dati in qualsiasi
momento e senza preavviso. La versione in vigore è quella aggiornata pubblicata sul nostro sito web. Se la
dichiarazione sulla protezione dei dati è parte di un accordo tra noi e lei, nel caso in cui tale dichiarazione sia
aggiornata sarà informato della modifica tramite e-mail o in altro modo.

Luogo e data: ________________________________

Firma (tutore legale per minorenni): ________________________________

