
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679) 

 
Gen�le Associato, 
La scrivente associazione U.T.I.S. (Unione Totoricevitori Italiani Spor�vi), in qualità di �tolare del tra�amento, La info rma che i da� da Lei forni� 
saranno tra�a� nel rispe�o di quanto previsto  dal Regolamento Ue n. 2016/679 rela�vo alla protezione delle persone fisiche.  
a)  FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il tra�amento è finalizzato unicamente alla corre�a e completa promozione dell’a�vità dell’associazione, prevista dallo S tatuto in materia di 
assistenza e rappresentanza di categoria, a favore degli associa�.  
b)  MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PER SONALI 
Il tra�amento è realizzato a�raverso operazioni, effe�uate con o senza l’ausilio di strumen� ele�ronici e  consiste  nella  raccolta,  registrazione, 
 organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, u�lizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei da�.  
Il tra�amento è svolto dal �tolare e dagli incarica� espressamente autorizza� dal �tolare, in forma automa�zzata e/o ma nuale, nel rispe�o di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (ar�. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza.  
c)  CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 
Il conferimento dei da� personali comuni e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle a�vità di cui al punto a) e il rifiuto da  parte 
dell’interessato di conferire i da� personali comporta l’impossibilità di adempiere alle a�vità di cui al punto a).  
d)  COMUNICAZIONE DEI DATI 
I da� personali non sono sogge� a diffusione.  
I da� personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli incarica� del tra�amento e possono essere comunica� per le finalità di cui al 
punto a) a collaboratori esterni, e in generale a tu� i sogge� i quali la comunicazione è necessaria per il corre�o espletamento dell’incarico e per 
le finalità di cui al punto a) nonché ad en� pubblici. e)  TRASFERIMENTO  DEI  DATI  ALL’ESTERO  
I da� personali potrebbero essere trasferi� verso paesi dell’unione Europea o verso paesi terzi rispe�o a quelli dell’Unione  europea o ad 
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a).  
Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.  
f)  CONSERVAZIONE DEI DATI  
Nel rispe�o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei da�, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679 , previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informa�va, i Suoi da� personali saranno conserva� per il periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccol� e tra�a�, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.  
g)  TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il  �tolare  del  tra�amento  è  l’associazione U.T.I.S. (Unione Totoricevitori Italiani Spor�vi) con sede in Via Prospero Santacroce, n. 10 – 00167 – 
Roma.  
h)  DIRITTI  DELL’INTERESSATO  
L’interessato  ha  facoltà, in ogni momento, di esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.  196/2003 e degli ar�coli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diri�o di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da� personali;  
b) o�enere le indicazioni circa le finalità del tra�amento, le categorie dei da� personali, i des�natari o le categorie di des�natari a cui i da� 
personali sono sta� o saranno comunica� e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) o�enere la re�fica e la cancellazione dei da�;  
d) o�enere la limitazione del tra�amento;  
e) o�enere la portabilità dei da�, ossia riceverli da un �tolare del tra�amento, in un formato stru�urato, di uso comune e leggibile  da disposi�vo 
automa�co, e trasme�erli ad un altro �tolare del tra�amento senza impedimen�;  
f) opporsi al tra�amento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tra�amento per finalità di marke�ng dire�o;  
g) opporsi ad un processo decisionale automa�zzato rela�vo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al �tolare del tra�amento l’accesso ai da� personali e la re�fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra�amento che lo 
riguardano o di opporsi al loro tra�amento, oltre al diri�o alla portabilità dei da�;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra�amento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
L’esercizio dei premessi diri� può essere esercitato mediante invio di un messaggio alla casella di posta ele�ronica segreteria@u�s.it ovvero 
mediante comunicazione scri�a indirizzata al Titolare del Tra�amento.  
 
Io so�oscri�o/a ………………………………………………………………………………………… Nato/a a…………………………………….. il ………… residente a 
………………………………………  In via/piazza ………………………………………… cap. ………………… Tel. ………………………………………………… fax 
………………………………………………………. Mail …………………………………………………………  
dichiaro di aver ricevuto l’informa�va che precede.  
 Io so�oscri�o/a alla luce dell’informa�va ricevuta  
  
◻�esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al tra�amento dei miei da� personali per le finalità di cui al punto a) dell’informa�va.  
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei da� personali ad en� pubblici e società di natura privata per le 
finalità indicate nell’informa�va. 
 
 
Il Titolare …………………………………………………… 
 
Luogo, lì …. 
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