
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Redatta ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (di seguito, RGPD), il presente documento costituisce l’informativa (di seguito, l’Informativa) 
per il trattamento dei dati personali (i) degli utenti dei servizi forniti da A.D. Basket Femminile Milano (di 
seguito, i Servizi) e (ii) dei visitatori che consultano e utilizzano il sito www.basketfemminilemilano.it (di 
seguito, il Sito). 

L’Informativa ha lo scopo di fornire agli utenti dei Servizi e ai visitatori del Sito (di seguito, congiuntamente, 
gli Interessati) informazioni in merito, inter alia, ai dati personali raccolti, alle finalità e alle modalità di 
trattamento degli stessi, alla loro conservazione, nonché alle misure di sicurezza adottate per proteggerli.  

L’Informativa si applica soltanto ai Servizi e al Sito e non si applica a siti web di terze parti eventualmente 
richiamati tramite link o banner all’interno del Sito medesimo. 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei Dati 

Titolare del trattamento è A.D. BASKET FEMMINILE MILANO, con sede legale in Milano, Via Bernardino 
Bellincione 26, Codice Fiscale e Partita lVA 07934720967 (di seguito, il Titolare). 

Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei Dati (DPO). 

Il Titolare può essere contattato dagli Interessati mediante comunicazione scritta da trasmettersi via email 
all’indirizzo info@basketfemminilemilano.it, ovvero tramite lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, presso la sede, in Via Bernardino Bellincione 26, 20134 – Milano. 

2. Tipologia di Dati  

I dati conferiti al Titolare da ciascun Interessato per aderire ai Servizi, o comunque allo stesso comunicati, 
anche durante la fruizione dei Servizi stessi, potranno essere comuni e particolari (di seguito, i Dati). 

Fra i Dati comuni rientrano i dati personali identificativi, ossia nome e cognome, luogo e data di nascita, 
nazionalità, cittadinanza, codice fiscale, dati di contatto (numero telefonico fisso, mobile e indirizzo email), 
riferimenti bancari e dati di pagamento, certificato di idoneità alla pratica sportiva, così come ogni altro 
elemento caratteristico idoneo ad identificare l’Interessato o renderlo identificabile, ivi comprese 
immagini fotografiche, filmati, risultati sportivi e cronache di avvenimenti/eventi istituzionali sportivi e/o 
ricreativi legati al Titolare che potranno essere pubblicati sul sito internet del Titolare ed altri mezzi di 
diffusione (newsletter, social media, social network, email), ai fini informativi e promozionale, e/o con 
l’obiettivo di valorizzare le attività nell’ambito di eventi e/o manifestazioni organizzate dal Titolare, dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro e/o altre organizzazioni nazionali o internazionali e/o aggiornare soci, 
sponsor, organizzazioni sportive e civili e ricercare nuovi partner. 

Fra i Dati particolari rientrano i dati inerenti la salute degli Interessati, disciplinati dall’articolo 9 del RGPD, 
che sono necessari per poter fornire il servizio in maniera adeguata e sicura. In particolare, i Dati 
comprendono anche quelli per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19, ossia: (i) dati attinenti alla 
misurazione della temperatura corporea; (ii) dati relativi all’anamnesi settimanale (tra cui dati riferiti 
all’ultima settimana sull’eventuale diagnosi dell’infezione Covid-19, come accertata ad esito di un 
tampone, sullo stato di salute e sui contatti stretti con soggetti sospetti o risultati positivi al Covid-19); (iii) 
dati attinenti alla “Certificazione verde Covid 19” (c.d. Green Pass)). 

I Dati potranno essere forniti dall’Interessato, anche tramite strumenti a distanza, ovvero da terzi soggetti, 
già titolari o responsabili del trattamento. 

http://www.basketfemminilemilano.it/


La navigazione sul Sito non richiede la creazione di un account personale. Il Sito, nel corso del suo normale 
funzionamento, potrà acquisire alcuni dati la cui trasmissione è automatica nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Queste informazioni non vengono raccolte con lo scopo di identificare i 
visitatori del Sito, ma potrebbero portare all’identificazione degli stessi qualora, ad esempio, venissero 
combinate con dati detenuti da terzi. In questa categoria di dati rientra l’indirizzo IP e il nome a dominio 
del computer dei visitatori, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri 
parametri relativi al sistema operativo dei device utilizzati dai visitatori. A.D. Basket Femminile Milano 
utilizza questi dati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei Servizi e per 
controllarne il corretto funzionamento e cancella i dati così raccolti immediatamente dopo la loro 
elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati 
informatici commessi ai danni dei Servizi. In tale contesto, i Dati potranno essere comunicati alle 
competenti Autorità. 

In caso di iscrizione on line ad iniziative promosse dal Titolare, sarà necessario compilare i form forniti dal 
sistema Google Inc., con le precauzioni e l’avviso di cui infra in ordine al luogo di trattamento dei Dati, e 
con informativa di trattamento reperibile sul fornitore del servizio indicato. 

3. Finalità e base giuridica  

Il trattamento dei Dati è principalmente finalizzato alla corretta e completa erogazione dei Servizi. 

Ciascuna tipologia di trattamento fonda la propria legittimità su un presupposto o base giuridica, ai sensi 
dell’articolo 6 del RGPD. 

Più nello specifico, le finalità del trattamento e la relativa base giuridica sono le seguenti: 

(a) erogazione dei servizi richiesti, organizzazione e svolgimento attività istituzionali e sportive 
(esecuzione contratto e adempimento obbligo giuridico e di legge): in particolare, ai fini di gestire 
le richieste di ammissione a socio, nonché svolgere l’attività istituzionale e gestire il contratto 
associativo derivante da rapporti in essere (gestire la corrispondenza, la convocazione delle 
assemblee, il pagamento della quota associativa, l’adempimento degli obblighi legali, assicurativi e 
sportivi, quali, a titolo esemplificativo, le procedure di tesseramento presso la Federazione Italiana 
Pallacanestro (FIP), Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e altre federazioni sportive, l’invio, via 
email, posta e/o sms e/o contatti telefonici e/o whatsapp, di newsletter, comunicazioni sui servizi 
sportivi offerti o svolti, nonché di comunicazioni di servizio per il conseguimento degli scopi 
istituzionali); 

(b) adempimento degli obblighi fiscali e contabili, anche tramite soggetti terzi e responsabili esterni 
(adempimento obbligo giuridico e di legge); 

(c) prevenzione del contagio da Covid-19, in esecuzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
adottati ai sensi dell’articolo 1, n. 7, lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’11 marzo 2020 e delle successive applicabili disposizioni normative (adempimento obbligo 
giuridico e di legge); 

(d) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità a ciò legittimata dalla legge (adempimento obbligo 
giuridico e di legge); 

(e) esercizio, da parte del Titolare, dei propri diritti, quale il diritto di difesa in giudizio (legittimo 
interesse del Titolare); 



(f) valorizzazione dell’attività sportiva, mediante (i) l’acquisizione, la conservazione e il trattamento 
di fotografie, filmati, risultati sportivi, cronache e resoconti di avvenimenti istituzionali, sportivi e/o 
ricreativi, anche con la finalità di aggiornare/ricercare soci e sponsor, per mezzo di email, newsletter, 
pubblicazioni sul Sito e sui social media, (ii) la promozione e/o l’organizzazione di eventi, sportivi e 
non, anche con finalità di sponsorizzazione, mediante invio via email, posta e/o sms e/o contatti 
telefonici e/o whatsapp, di comunicazioni di soggetti terzi, quali, a titolo esemplificativo, sponsor, 
organi federali, altre associazioni sportive e organizzazioni e (legittimo interesse del Titolare); 

(g) iniziative di marketing e vendita prodotti (legittimo interesse del Titolare); 

(h) comunicazioni commerciali e vendita prodotti (consenso informato dell’Interessato); e 

(i) customer care e customer satisfaction (legittimo interesse del Titolare). 

Eventuali ulteriori e future finalità saranno oggetto di appendice alla presente Informativa ed eventuale 
consenso. 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio, in quanto necessario all’assolvimento di obblighi contrattuali o 
legali, con riferimento alle finalità indicate ai precedenti paragrafi (a), (b), (c), (d) e (e). Il diniego, in tutto 
o in parte, comporterà l’impossibilità di aderire all’Associazione, al tesseramento a federazioni nazionali 
ed enti di promozione sportiva e all’invio dei Dati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

In ordine alle finalità di cui ai paragrafi (f), (g), (h) e (i), il conferimento ha natura facoltativa e, pertanto, 
può essere negato o oggetto di revoca. 

La mancata o errata comunicazione/aggiornamento dei Dati potrebbe comportare l’impossibilità di 
garantire congruità del trattamento rispetto alla normativa vigente. 

Le persone di età inferiore ai sedici anni potranno usufruire dei Servizi solo previo consenso dei genitori 
o, comunque, del titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 8 del RGPD. 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Dati consta delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2) del RGPD e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei Dati. Si applicheranno, in ogni caso, i seguenti principi: 

(a) i Dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato (principio 
di “liceità, correttezza e trasparenza”; 

(b) i Dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in 
modo che non sia incompatibile con tali finalità (principio di “limitazione della finalità”) 

(c) i Dati saranno trattati esclusivamente in quanto adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio di “minimizzazione dei dati e 
responsabilizzazione”); 

(d) i Dati saranno trattati in modo da garantirne l’esattezza e, se necessario, l’aggiornamento; saranno 
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio dell’“esattezza”); in particolare, ciascun 
Interessato prende atto che i Dati potranno essere raccolti in base ad informazioni fornite 
dall’Interessato medesimo in sede di iscrizione, ma anche di sessioni di allenamento, esercitazioni, 
eventi organizzati dal Titolare, ovvero comunicazioni, anche elettroniche, intercorrenti con il 
Titolare; 



(e) i Dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, ai termini e alle 
condizioni indicati al Paragrafo 6 (Conservazione dei Dati) che segue (principio della “limitazione 
della conservazione”); 

(f) i Dati saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o 
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (principio di “integrità e 
riservatezza”). 

I Dati saranno trattati sia manualmente che con strumenti elettronici, solo in presenza di idonea base 
giuridica. 

I Dati potranno essere trattati sia tramite archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) 
e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. I Dati potranno essere 
trattati tramite dispositivi informatici c.d. in cloud e risiedere in archivi di quest’ultimo genere. 

5. Accesso ai Dati e condivisione degli stessi 

I Dati sono accessibili ai, e possono essere trattati dai, componenti il Consiglio Direttivo del Titolare, ovvero 
collaboratori del Titolare medesimo. Tutti i predetti soggetti hanno ricevuto idonea formazione ed 
istruzioni in ordine alle misure di sicurezza richieste a tutela dei Dati. 

Al fine di trattare i Dati, il Titolare potrà servirsi altresì di terze parti quali: 

(a) consulenti in generale, esperti contabili e commercialisti o legali, delegati formalmente o aventi 
titolo giuridico, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati (a titolo esemplificativo, 
allenatori, tecnici e preparatori atletici); 

(b) istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

(c) soggetti che elaborano i Dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

(d) autorità giudiziarie, di polizia o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

(e) siti e soggetti terzi fornitori di reti e servizi di comunicazione; 

(f) siti e soggetti terzi fornitori di reti e servizi di comunicazione ai fini del trattamento delle 
comunicazioni inviate tramite e-mail e del loro contenuto ed allegati; 

(g) enti di promozione sportiva, Coni, Federazioni sportive e organizzazioni sportive; 

(h) società assicuratrici, di marketing, vendita e/o fornitura di beni e servizi di pubblicità. 

Tali soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

Gli Interessati potranno verificare il rispetto della normativa vigente da parte di detti fornitori di servizi 
sul sito di ciascuno di essi, anche previa richiesta al Titolare secondo le forme di seguito indicate. 

6. Conservazione dei Dati 

I Dati sono conservati, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. a, del RGPD, per il periodo di durata del 
contratto. Successivamente, i Dati saranno archiviati per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi 
di conservazione, per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento. In ogni 
caso, in conformità alla norma sopra citata, i Dati non saranno conservati oltre il periodo strettamente 
necessario agli scopi e finalità sopra descritti. Salva diversa disposizione di legge, detta durata viene, sin 
d’ora, fissata in dieci anni dalla cessazione del contratto per tutte le finalità diverse dall’attività 
promozionale ed invio di comunicazioni informative tramite email. 



In pendenza di controversie con il Titolare, il trattamento proseguirà fino ad intervenuta prescrizione dei 
diritti di ciascuna delle parti. 

Con particolare riferimento ai dati raccolti ai fini di prevenzione dal contagio da Covid-19, essi saranno 
conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della suddetta finalità e, in ogni caso, 
fino al termine dello stato di emergenza. 

Infine, quanto alle finalità di marketing, salvo espressa opposizione per tale ultima finalità da parte 
dell’Interessato o revoca del consenso, la conservazione sarà limitata a due anni successivi alla fine del 
contratto. 

7. Diffusione dei Dati. 

Fatta eccezione per la comunicazione ad autorità giudiziarie, di polizia o amministrative, per 
l’adempimento degli obblighi di legge, i Dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Fa eccezione il caso in cui ciascun 
interessato si colleghi al sito od alle pagine dei social network riferibili al Titolare (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.); in tale ipotesi, i Dati potrebbero essere oggetto di analisi secondo le previsioni e le finalità 
indicate dal fornitore del servizio web o del social network di riferimento. In tal ultimo caso, è possibile 
che il fornitore del servizio di hosting o il social network di riferimento faccia uso di cookies. Ciascun 
Interessato è, pertanto, invitato a controllare le proprie impostazioni di privacy e sicurezza sulle 
impostazioni del proprio profilo social e disabilitare l’uso di detti strumenti qualora non desideri detto 
trattamento. Si ricordi che l’opzione Impostazioni, disponibile nella barra strumenti della maggior parte 
dei browser, include istruzioni per impedire al browser di accettare cookies, ricevere notifiche per ogni 
nuovo cookie installato o disabilitare quelli indesiderati. Continuando ad usare e visitare il Sito o i profili 
social del Titolare, ciascun Interessato acconsente automaticamente al trattamento dei propri dati ed 
all’utilizzo dei cookies secondo le impostazioni dallo stesso predefinite ed indicate dal server di hosting o 
dal social network utilizzato. 

I dati raccolti ai fini di prevenzione dal contagio da Covid-19 saranno comunicati alle competenti autorità 
sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un atleta risultato positivo al 
Covid-19. 

8. Sicurezza dei Dati. 

Il Titolare i impegna a proteggere i Dati da accessi non autorizzati o da altre alterazioni. Ciò implica l’utilizzo 
di diverse misure di sicurezza (password, firewall, antivirus, backup, etc.) al fine di proteggere i Dati 
conservati oltre che continue revisioni delle modalità di raccolta, conservazione e trattamento dei Dati. 

Il Titolare tratterà i Dati in modo da assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del trattamento dei Dati.  

9. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi 

Ciascun Interessato gode dei diritti di cui all’articolo 15 del RGPD e, precisamente, del diritto di: 

(a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri Dati, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile e formato interoperabile; 

(b) ottenere l’indicazione: (i) dell’origine dei Dati; (ii) delle finalità e modalità del trattamento: (iii) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (iv) 
degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, del RGPD; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 



(c) ottenere: (i) l’aggiornamento, la rettifica dei Dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati incompleti; (ii) la cancellazione 
senza ingiustificato ritardo dei propri Dati nei casi di cui all’articolo 17 del RGPD, 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; (iii) la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui 
all’articolo 18 del RGPD; (iv) l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) 
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; il 
Titolare comunica all’Interessato tali destinatari qualora l’Interessato medesimo lo richieda; 

(d) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati che 
lo riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del Titolare nei casi indicati dall’articolo 20 del RGPD; 

(e) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei propri Dati: 

(i) per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; nonché 

(ii) a fini di invio di materiale pubblicitario o di proposta diretta di servizi sportivi o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante uso di 
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, email e/o modalità di 
marketing tradizionali con ricorso al telefono e/o alla posta cartacea, restando inteso che 
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 
tipologie di comunicazione; 

(f) proporre reclamo a un’Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
– www.garanteprivacy.it). 

Ciascun Interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti inviando una comunicazione a A.D. 
BASKET FEMMINILE MILANO, da trasmettersi mediante (i) lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, al seguente indirizzo: Milano, Via Bernardino Bellincione 26, ovvero (ii) posta elettronica 
all’indirizzo info@basketfemminilemilano.it. 

* * * * * 

La presente Informativa è aggiornata al 1° settembre 2021. 
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