
 

 
 
 

Informazioni per gli atleti iscritti al Settore Giovanile  
art. 13 REG. (UE) 2016/679 – GDPR 

 
Contitolari del trattamento 
S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE S.p.A., con sede in Via Colombara 113 – 30176 Marghera - Venezia (VE) 
| Codice Fiscale 03691660272 | Partita IVA 04681350270 
S.S.P. REYER VENEZIA MESTRE S.r.l., con sede in Via Colombara 113 – 30176 Marghera - Venezia (VE)  
| Codice Fiscale 03849670272 | Partita IVA 04681350270 

Contatti: tel. 041.5351017; email: settore.giovanile@reyer.it 
(di seguito, congiuntamente “Reyer”) 

Reyer ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (detto anche “Data protection officer” o “D.P.O.”), 
che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@reyer.it. 

Si informa che il trattamento dei dati personali degli atleti che si iscrivono ai Corsi di Basket del Settore 
Giovanile (di seguito “Atleti”) organizzati da Reyer e dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale 
sugli Atleti sarà effettuato esclusivamente a cura del personale incaricato da Reyer, con modalità 
cartacee e/o informatiche nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e in 
particolare dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza. 

1. Dati Personali  
In tale ottica, potranno essere trattati i seguenti dati personali degli Atleti:  

• Dati anagrafici: es. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza; 
• Dati di contatto: es. numero di telefono, indirizzo email 
• Certificato medico per lo svolgimento di attività non agonistica; 
• Immagini in forma fotografica o di ripresa audiovisiva. 

Potranno essere, inoltre, trattati i seguenti dati dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale: 

• Dati anagrafici: es. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza; 
• Dati di contatto: es. numero di telefono, indirizzo email. 

2. Finalità e base giuridica 
I dati personali degli Atleti e dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale verranno utilizzati d Reyer 
esclusivamente per le seguenti finalità: 

A) gestire l’iscrizione e la partecipazione, ivi compresa la relativa gestione amministrativa/contabile, dell’Atleta 
al Corso di Basket organizzato da Reyer e ad eventi sportivi, manifestazioni, gare, e altre iniziative promosse 
da Reyer. 
Per tale finalità, il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine di procedere all’iscrizione dell’Atleta al 
Corso di Basket e per adempiere a specifici obblighi prevista dalla legge e/o dai regolamenti sportivi vigenti, 
che rappresentano la base giuridica del trattamento. I dati personali verranno conservati dal momento del 
conferimento per tutta la durata del Corso di Basket e successivamente verranno conservati nei termini di 
legge per finalità amministrative e contabili, per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ad 
ordini di un’Autorità; 

B) utilizzare, diffondere e pubblicare le immagini degli Atleti per finalità di carattere informativo, promozionale 
e pubblicitario dei servizi e delle attività di Reyer e/o riconducibili a quest’ultimo, ivi compresa la pubblicazione 
sul sito internet www.reyer.it e/o su altri canali (es. profili/pagine ufficiali su social network, quali Facebook, 
Instagram), e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo a perseguire finalità promozionali e/o 
pubblicitarie, esclusivamente previo consenso reso dai genitori/tutori dell’Atleta, che rappresenta la base 
giuridica del trattamento; 

C) i dati personali degli Atleti e dei genitori/tutori (in particolare, nome, cognome, indirizzo di residenza, 
indirizzo e-mail, numero di telefono) potranno essere altresì trattati da Reyer per inviare, anche tramite soggetti 
terzi, materiale omaggio, materiale informativo (es. aggiornamenti sugli impegni sportivi delle Squadre Reyer) 
e/o promozionali di Reyer e delle Squadre Reyer (es. offerte speciali), mediante il servizio di posta tradizionale 
cartacea, email, SMS, telefono fisso e cellulare, servizi di messaggistica online, esclusivamente previo 
consenso reso dai genitori/tutori dell’Atleta, che rappresenta la base giuridica del trattamento. Per tale finalità 
(cd. marketing diretto), i dati personali verranno conservati fino alla revoca del consenso;  

D) in ogni caso, i dati personali degli Atleti e dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale potranno 
essere trattati da Reyer per tutelare i propri diritti e/o di terzi, in forza di un proprio legittimo interesse.  
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3. Destinatari 
I dati personali degli Atleti e dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale potranno essere 
comunicati da Reyer a soggetti terzi, quali: 

• Associazioni o società sportive; 
• Enti e/o Federazioni Sportive (es. F.I.P., C.O.N.I.); 
• Enti (pubblici/privati) che organizzano eventi sportivi, manifestazioni, gare; 
• Enti assicurativi e istituti bancari; 
• Consulenti e fornitori di servizi (IT, contabili/amministrativi, studi professionali, servizi postali, etc.) a 

cui si appoggia. 

I soggetti sopra elencati operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. 
Nel caso in cui i predetti destinatari agiscano in qualità di responsabili del trattamento, sarà cura di Reyer 
assicurarsi che tali soggetti trattino i dati forniti in maniera adeguata allo specifico trattamento in base alla 
istruzioni fornite, e adottino misure adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati (ai sensi 
dell’art. 28 Reg. (UE) 2016/679). 
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente nelle modalità e per le finalità sopra descritte. 

Nel caso in cui i dati venissero trasmessi al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento avverrà nel rispetto 
degli articoli 44 e seguenti del GDPR.  
In ogni caso, le foto/video degli acquirenti potranno essere diffusi esclusivamente nelle modalità descritte nel 
modulo di iscrizione ai Corsi di Basket del Settore Giovanile. 

4. Conservazione  
I dati personali degli Atleti e dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale saranno conservati da 
Reyer per l’intera stagione sportiva a cui l’Atleta si iscrive, e successivamente verranno conservati nei limiti 
previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto di autore e per finalità amministrative e contabili o per 
tutelare diritti di Reyer e/o di terzi. 
Per la finalità C, i dati personali verranno conservati fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato.    

5. Diritti dell’Atleta   
Gli Atleti e i genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale, in qualità di soggetti interessati, possono 
esercitare i diritti che il GDPR riconosce loro in relazione ai loro dati personali scrivendo all’indirizzo 
settore.giovanile@reyer.it 
Reyer darà riscontro alla richiesta nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 1 (un) mese dal 
ricevimento della richiesta. Con riferimento al trattamento dei dati personali descritto nella presente 
informativa, gli Atleti e i genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale possono esercitare i seguenti diritti: 

Diritto di accesso: è il diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che li 
riguardano, e, in caso di riscontro positivo, di ottenere copia dei dati personali trattati e le seguenti informazioni: 
le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione dei dati, 
l’origine dei dati, i diritti previsti dal GDPR, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 

Diritto di rettifica: è il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento dei dati personali che li riguardano; 
Diritto di cancellazione: è il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che li riguardano; 
Diritto di limitazione del trattamento: è il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali, in 
uno dei seguenti casi: i) l’interessato ha contestato l’esattezza dei dati personali; ii) il trattamento è illecito, e 
l’interessato ha richiesto la limitazione del loro utilizzo; iii) i dati personali sono necessari all’interessato per 
accertare, esercitare o difendere un diritto;  
Diritto di opposizione: è il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano; 
Diritti di revoca del consenso: è il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per le finalità di 
cui sopra, fermo restando che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul 
consenso prima della revoca. 
Diritto alla portabilità: è il diritto di ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da un dispositivo automatico, e di richiederne la trasmissione a un altro destinatario. 

Qualora, inoltre, gli interessati ritengano che i loro dati siano trattati in violazione del GDPR, hanno il diritto di 
proporre un reclamo a un’autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati personali. 
 
Reyer si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti alla presente informativa, che saranno 
debitamente comunicati agli interessati. 
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