
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 
"Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 

 
 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, concernente la "tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" la Associazione 
Sportiva Parma Soaring (in seguito "l' Associazione"), informa: 
 

 i dati personali forniti dagli associati e quelli acquisiti in seguito alla loro 
partecipazione alla vita associativa vengono trattati, registrati, conservati, ed 
elaborati al fine di adempiere agli obblighi di legge e a tutte le altre necessità 
operative dell'Associazione; 

 i dati personali vengono inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge 
ai fini sopra indicati e possono venire trattati sia mediante elaboratori e mezzi 
elettronici o automatizzati, sia mediante supporti cartacei; 

 i dati personali possono venire comunicati a terzi per adempiere alle necessità 
legali, fiscali e operative dell'Associazione. 

 
A titolo indicativo si precisa che i dati possono essere comunicati: 
 

 all'amministrazione finanziaria in attuazione di adempimenti fiscali; 
 a banche ed istituti di credito, a studi di consulenti (ad esempio commercialisti e 

legali), e ad altri soggetti che necessitino di tali dati per svolgere gli incarichi ad 
essi assegnati dall'Associazione; 

 ad altre associazioni o enti coi quali l'Associazione collabori o ai quali 
l'Associazione sia iscritta; 

 ad ogni altra persona, società o ente al quale il Consiglio Direttivo ritenga utile 
comunicare i dati in relazione all'incarico ricevuto. 

 
S'informa inoltre che l'Associazione, in relazione alla partecipazione degli associati alla 
vita associativa, può trattare i dati definiti "sensibili" dalla legge 675/1996 in relazione agli 
incarichi ricevuti. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………. dichiara di aver ricevuto 
l'informativa di cui all'art. 10 della legge 675/1996, di conoscerne il contenuto e 
acconsentire al trattamento dei propri dati personali e di quelli comunicati 
all'Associazione Sportiva Parma Soaring per le finalità e le modalità indicate 
nell'informativa stessa. Autorizza pertanto l'Associazione Sportiva Parma Soaring al 
trattamento e alla comunicazione a terzi, persone, società o enti, dei propri dati personali 
e di quelli comunicati e/o acquisiti dall'Associazione in relazione alla propria 
partecipazione alla vita associativa. 
 
Data: ____________________   Firma: _____________________ 


