
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  

Gentile Tesserato/Quadro Tecnico/Associato, 
La informiamo che ai sensi dell’art. 16 del TFUE e dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di 
carattere personale che la riguardano, a prescindere dalla nazionalità o residenza. I dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in 
base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 13, par.1, lett.a) Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, O.I.P.E.S. – Organizzazione Italiana 
Professionisti Educazione e Sport – via Umberto I, 37, 27050 Silvano Pietra, Pavia (Italia), tel. 0383 378944, fax 0383 378947, mob. 348 3109883, in qualità di Titolare 
del trattamento1, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli 
del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare. O.I.P.E.S. è un Ente di promozione sociale che 
si pone come obiettivo lo sviluppo dello sport e della promozione sociale attraverso la diffusione delle attività sportive, sociali, ricreative, culturali e di lotta al disagio 
con particolare riguardo alle attività rivolte al mondo dei giovani. I suoi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e 
riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, attraverso una banca dati informatizzata, e manuale, ove necessario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. FINALITÀ SPECIFICHE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13, par.1, lett.c) I dati personali da Lei forniti sono necessari per le seguenti specifiche finalità: a.) corretto svolgimento 
dell’attività istituzionale, gestione del rapporto associativo, adempimento degli obblighi di legge, invio delle comunicazioni sociali ed esecuzione del servizio o delle pre-
stazioni richieste; b.) marketing diretto concernente la possibilità di comunicare, via e-mail, informazioni sulle iniziative dell’associazione, nonché su attività e campagne 
di sensibilizzazione connesse alla gestione del rapporto associativo; c.) utilizzo della propria immagine, o di immagine di un soggetto minore che Lei rappresenta, nello 
e per lo svolgimento delle attività associative;
BASE GIURIDICA  (Art. 13, par.1, lett.d) Il trattamento relativo ai dati forniti per il perseguimento della finalità indicata al punto a) si fonda sulla base legittima prevista 
dal Regolamento GDPR 679/2016 all’art. 6, par. 1, lett. b, ovvero è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precon-
trattuali adottate su richiesta dello stesso; Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato dietro suo libero ed esplicito consenso in relazione alle finalità indicate 
alla lettera b) e c) della presente informativa.  NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati 
personali “comuni”, da Lei forniti, inerenti l’erogazione della prestazione richiesta: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o di domiciliazione, 
codice fiscale, contatto e-mail o telefonico, fotocopia del documento di riconoscimento, dati finanziari estrapolati dai bonifici di pagamento, immagini che ritraggono 
l’interessato o, eventualmente, la persona rappresentata.
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO (Art. 13, par.2, lett.e) Il conferimento dei Suoi dati personali relativi 
alla finalità sopra indicata al punto a) ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile per l’erogazione del servizio. I dati personali relativi al perseguimento della finalità 
a) sono: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o di domiciliazione, codice fiscale, contatto e-mail o telefonico, fotocopia del documento di 
riconoscimento, dati finanziari estrapolati dai bonifici di pagamento, dati estrapolati dai curriculum vitae, copia di eventuali titoli tecnici. Il conferimento dei Suoi dati 
personali al fine di ricevere comunicazioni di marketing, newsletter ed informazioni sulle iniziative dell’associazione è subordinato unicamente alla prestazione del con-
senso e pertanto non ha natura obbligatoria. I dati personali relativi al perseguimento della finalità b) sono: nome, cognome, e-mail. Il conferimento della sua immagine, 
o di immagine di un soggetto minore che Lei rappresenta, per il conseguimento della finalità indicata al punto c) è subordinato unicamente alla prestazione del consenso 
e pertanto non ha natura obbligatoria.
DESTINATARI1 (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI  (Art. 13, par.1, lett.e) I Suoi dati personali non saranno diffusi. Non saranno in nessun caso 
trasferiti verso un Paese Extra UE o ad un’organizzazione internazionale. I Suoi dati personali possono essere trasmessi a soggetti in rapporto contrattuale con O.I.P.E.S., 
i quali, in ogni caso saranno formalmente designati contitolari, responsabili o incaricati del trattamento, ricevendo specifiche e adeguate istruzioni, nonché apposite 
autorizzazioni: Contitolare del Trattamento: P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane) Italia, Ente di promozione sportiva che collabora ai fini dell’erogazione dei servizi. 
Contitolari del trattamento:le associazioni affiliate ai fini del trattamento dei dati dei tesserati; Responsabile del trattamento: Consulenti (ad es. Studi Legali e Conta-
bili), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previo ottenimento di adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza; Responsabile del 
trattamento: Vinati S.r.l., gestore della Piattaforma OIPES Gest e del sito internet http://www.oipesitalia.org/; Responsabile del trattamento: MAILUP, piattaforma di 
gestione delle mailing list; Responsabile del trattamento: Google Inc., in qualità di cloud – data center; Incaricati del trattamento: i dipendenti ed i collaboratori della 
O.I.P.E.S. appositamente autorizzati con specifica lettera di incarico.
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti ad altri soggetti solo in virtù di obblighi di legge. 
DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (Art. 13, par.2, lett.a) Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità 
specifiche per le quali sono raccolti e trattati, quantificato in anni 10. DIRITTI DELL’INTERESSATO Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 
2016/679, di seguito analiticamente descritti: Diritti di accesso ex art. 15 - Diritto di rettifica ex art. 16 - Diritto alla cancellazione ex art. 17 -Diritto di limitazione 
del trattamento ex art. 18 - Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 - Diritto di opposizione ex art. 21. Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte 
direttamente online a O.I.P.E.S. ( segreteria@oipes.org , segreteriaeps@sitogea.net, Tel: 0383 378944, Fax: 0383 378947, Mob: 3483109883) oppure a mezzo posta a 
O.I.P.E.S. – Organizzazione Italiana Professionisti Educazione e Sport – via Umberto I, 37, 27050 Silvano Pietra, Pavia (Italia). Le richieste possono essere inoltrate dal 
lunedì alla domenica. Non v’è alcuna limitazione oraria relativa all’invio delle suindicate richieste di esercizio dei diritti. La O.I.P.E.S. avrà cura di agevolare l’esercizio dei 
diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 GDPR, fornendogli tutte le informazioni relative all’azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al 
più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero 
delle richieste (O.I.P.E.S. informerà comunque l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta). Qualora O.I.P.E.S. 
decidesse di non ottemperare alla richiesta dell’interessato, informerà lo stesso senza ritardo, ed al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, dei motivi dell’i-
nottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo 
motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali: via e-mail, all’indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it  / via fax: 06 696773785 / oppure via posta, al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, cap  00186.
REVOCA DEL CONSENSO (Art.13, par.2, lett.d) Le comunichiamo, altresì, che ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso relativo alle finalità di cui 
sopra al punto b) e c), con la stessa facilità con cui è stato accordato. Le richieste per l’esercizio della revoca del consenso vanno rivolte a direttamente a O.I.P.E.S. (segre-
teria@oipes.org, segreteriaeps@sitogea.net, Tel: 0383 378944, Fax: 0383 378947, Mob: 3483109883) oppure a mezzo posta a O.I.P.E.S. – Organizzazione Italiana Profes-
sionisti Educazione e Sport – via Umberto I, 37, 27050 Silvano Pietra, Pavia (Italia). Resteranno fermi i trattamenti effettuati prima della suddetta revoca.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
O.I.P.E.S., in relazione alle finalità indicate sopra al punto a), la informa che è prevista, durante il processo di tesseramento, una profilazione meramente limitata all’inseri-
mento in una delle tre tipologie di affiliazione (Affiliazione Bronze, Silver e Gold), che determinano unicamente i livelli di tesseramento, proponendo tre diverse tipologie 
di servizi/benefit e coperture assicurative, ai quali è possibile accedere a seconda del tipo di affiliazione scelta. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO/SOCIO

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________
__Nato/a ________________________________il________________________Domiciliato a______________________________
__Via _____________________________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________ Provincia ______

CODICE FISCALE___________________________________Tel. ______________________ e-mail ________________________

CHIEDE ad O.I.P.E.S. di essere ammesso quale TESSERATO/SOCIO e all’upo dichiar di conoscere lo Statuto e il regolamento e di 
accettarli integralmente.

Firma _________________________ 

Per i minori
Dichiarazione del genitore o di chi ne fà le veci:

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________

in qualità di genitore dichiara di accettare in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’esercizio della patria podestà il tesseramento 
ad O.I.P.E.S. del proprio figlio/a_______________________________________________________nonchè di conoscere e concorrere 
a far rispettare le disposizioni dello Statuto e del regolamento di O.I.P.E.S.

La pesente dichiarazione è rilasciata in base al D.Lgs 196/2003
Firma _________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

In relazione al trattamento dei miei dati comuni, relativamente alla finalità di cui al punto b), ovvero marketing diretto concernente 
la possibilità dui comunicare, via e-mail, informazioni sulle iniziative dell’associazione, nonchè su attività e campagne di 
sensibilizzazione connesse alla gestione del rapporto associativo

□ acconsento  □ non acconsento

Luogo e data_______________________________ Firma__________________________________

In relazione al trattemento dei miei dati comuni, relativamente alla finalitòà di cui al punto c), ovvero utilizzo della 
propria immagine, o di immagine di un soggetto minore che Lei rappresente, nello e per lo svolgimento delle 
attività associative

□ acconsento  □ non acconsento

Luogo e data_______________________________ Firma__________________________________
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Inviare la presente adesione presso la Segreteria via posta presso la sede oeprativa in piazza Vaccari 7 - 27056 Bastida 
De Dossi (PV), via fax 0383.378947 o via mail tesseramento@oipes.org
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