
INFORMAZIONI ex art. 13 e 14 del nuovo regolamento europeo 2016/679 per il trattamento dei 
dati personali (GDPR) 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che 
è andato ad abrogare la Direttiva CE 95/46 con un significativo impatto sul D.Lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy). 

Il GDPR è uno strumento prezioso per la protezione e la sicurezza dei dati e, nello specifico, ha l’obiettivo di 
aiutare i nostri associati a fare scelte più consapevoli e di mantenere il controllo su queste informazioni 
delicate anche dopo averle condivise con noi. 

Roma Sub A.S.D. (di seguito in breve Roma Sub) ha a cuore la sicurezza e la riservatezza dei dati personali 
dei propri associati e utenti, siano essi professionisti o utenti amatoriali, e pertanto non li divulga e non li 
cede a terzi, limitandosi a trasmetterli esclusivamente nei casi in cui la trasmissione è strettamente 
funzionale alle attività didattiche, sportive, ricreative o sociali richieste dall’interessato. 

Il Presidente pro tempore di Roma Sub, con la presente, intende dare informazioni circa il trattamento dei 
dati personali forniti dall'associato o dall’interessato alle nostre attività, o comunque per dati acquisiti da 
Roma Sub nei rapporti intercorsi negli anni. 

I dati che ci sono stati forniti saranno trattati dall’Associazione con le modalità e le finalità indicate nel 
presente documento. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO: 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Roma Sub, con sede in Via Cornelia n. 495 – 00166 Roma. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di Roma Sub. 

Corresponsabili del trattamento dei dati personali sono i membri del Consiglio Direttivo di Roma Sub. 

Roma Sub, per lo svolgimento dei corsi, si avvale della collaborazione di istruttori certificati, che sono 
incaricati del trattamento dei dati personali. 

Presso la sede legale di Roma Sub è presente l’elenco dettagliato e aggiornato dei responsabili e degli 
incaricati del trattamento dei dati. 

1) Tipologia dei dati trattati 
Roma Sub tratterà i dati personali cosiddetti comuni, quali –a titolo esemplificativo– nome, 
cognome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail e contatto 
telefonico dell’interessato. 
Roma Sub tratterà inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore sulla partecipazione 
alle attività sportive in genere e subacquee in particolare, anche dati particolari relativi allo stato di 
salute dell’interessato, risultanti per esempio –ma non solo– dal certificato medico e dalle 
autocertificazioni mediche necessarie per partecipare ai corsi sub, agli allenamenti subacquei, alle 
attività in acqua, agli eventi sportivi ovvero, per i professionisti e gli istruttori che svolgono attività 
didattiche e di supporto alle attività sportive, dal certificato medico e dal contratto di assicurazione 
professionale. 



I dati trattati vengono raccolti tramite moduli d’iscrizione all’Associazione, a corsi subacquei, a 
eventi gratuiti o prove; tali moduli contengono il presente modulo con le informazioni sulla privacy 
–che l’interessato è tenuto a sottoscrivere– e possono essere trattati sia in forma elettronica, sia in 
forma cartacea. 
I moduli cartacei vengono conservati in un locale chiuso a chiave adiacente all’aula didattica, sita 
presso la sede legale di Roma Sub in via Cornelia n. 495, Roma (presso il Circolo Sportivo Forum). 
Le chiavi di tale locale sono nella disponibilità esclusiva dei responsabili e degli incaricati del 
trattamento dei dati. 

2) Base giuridica del trattamento 
Base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso dell’interessato. 

3) Finalità del trattamento 
I dati personali sono forniti volontariamente dall’utente tramite la modulistica e raccolti e trattati 
per le seguenti finalità: 

a. svolgimento di attività di relazione con gli associati sulla base della partecipazione a corsi, 
eventi, seminari, manifestazioni sportive, viaggi organizzati, immersioni guidate o 
semplicemente delle prove in piscina; 

b. invio periodico, tramite e-mail, SMS, messaggi WhatsApp, di informazioni concernenti le 
attività sportive e sociali in essere, corsi di formazione, uscite subacquee, cene sociali, 
convocazioni assemblee e aggiornamenti vari. 

c. limitatamente a foto e video in cui compare l’immagine dell’utente in occasione di eventi, 
corsi, immersioni o viaggi organizzati da Roma Sub, tali immagini potranno essere 
pubblicata sul sito web o sulla pagina facebook dell’Associazione a scopo promozionale, 
informativo o didattico. 

4) Conseguenze del mancato conferimento dei dati o della mancata autorizzazione al trattamento 
I dati personali e il consenso al loro trattamento sono forniti dall’interessato su base volontaria; 
tuttavia, il loro mancato conferimento o la mancata autorizzazione al trattamento per le finalità di 
cui al punto 3 lett. a comporterà l’impossibilità, per Roma Sub, di espletare le attività didattiche, 
sportive, ricreative o sociali richieste dall’interessato; la mancata autorizzazione al trattamento per 
le finalità di cui al punto 3 lett. b comporterà l’impossibilità, per Roma Sub, di inviare informazioni 
all’interessato in merito alle proprie attività didattiche, sportive o sociali; la mancata autorizzazione 
al trattamento per le finalità di cui al punto 3 lett. c comporterà l’impossibilità, per Roma Sub, di 
utilizzare foto e video in cui compare l’interessato per le proprie attività didattiche, sportive o 
sociali. 

5) Modalità di trattamento e periodo di conservazione 
I dati forniti o comunque acquisiti nel corso del rapporto, saranno trattati in maniera cartacea e 
digitale, come già specificato. 
Il trattamento alle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Il trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di idonee misure tecniche e organizzative atte a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I dati saranno conservati da Roma Sub per un periodo di anni 7 dal loro conferimento, e 
successivamente potranno essere da essa distrutti in modo sicuro senza ulteriori comunicazioni 
all’interessato. 

6) Trasmissione dei dati 
I dati personali raccolti e trattati da Roma Sub non verranno in alcun caso diffusi, venduti o ceduti. 



Tuttavia, per l’organizzazione e l’espletamento delle attività didattiche, sportive, ricreative o sociali 
a cui l’interessato intende partecipare, i dati possono essere trasmessi a: 

– società fornitrici delle Agenzie didattiche utilizzate per l’espletamento dei corsi subacquei e 
sportivi, quali, a titolo esemplificativo, la Mares S.p.A. per la didattica SSI, la N.G.D. S.r.l. per 
la didattica RAID, la PADI Europe per la didattica PADI, la DAN Europe Service S.r.l. per i 
corsi DAN; 

– OPES Italia –Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI– al quale Roma Sub è 
affiliata e che riconosce agli associati a Roma Sub una copertura assicurativa per infortuni 
durante l’attività dell’Associazione; 

– centri sportivi, Diving center, Tour operator e strutture turistiche, ricreative, ricettive o 
alberghiere site in Italia o all’estero, per l’organizzazione e l’espletamento delle attività 
didattiche, sportive, ricreative o sociali di volta in volta richieste dall’interessato. 

7) Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei 
Responsabili del trattamento ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che qui vengono 
riportati: 

• diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e/o sensibili che lo 
riguardano e l’accesso agli stessi, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

• Diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) dagli estremi identificatici del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5, comma 2 D.Lgs 196/2003, nonché del Responsabile della protezione dei 
dati se nominato; 

e) dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato; di responsabili o incaricati o 
autorizzati al trattamento; di responsabile della protezione dei dati se nominato. 

• Diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione 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; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, a tutti coloro i quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) diritto alla portabilità. 
• Diritto di revoca del consenso al trattamento dei propri dati personali. Si precisa che la revoca avrà 

effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. 
• Diritto di opporsi per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo 
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti sono esercitati con richiesta rivolta 
senza formalità al Titolare o ai Responsabili del trattamento dei dati, anche per il tramite di un 



incaricato, alla quale è fornita idoneo riscontro senza ritardo. 
La richiesta rivolta al Titolare o ai Responsabili può essere trasmessa: 

a) mediante lettera raccomandata inviata al Responsabile Interno del Servizio presso l’A.S.D. 
Roma Sub, via Cornelia n. 495 – 00166 ROMA; 

b) per posta elettronica all’indirizzo: pierluigi@romasub.it, riportando nell’oggetto 
“Comunicazione indirizzata al Responsabile della protezione dei dati”. 

• Diritto, ai sensi dell’art.77 GDPR, di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente in base 
alla sua residenza abituale, o al luogo di lavoro o al luogo di violazione dei diritti; per l’Italia è 
competente il Garante per la protezione dei dati personali contattabile tramite i dati di contatto 
riportato sul sito web istituzionale. 

Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni 
saranno fornite in formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato. 

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy La invitiamo a visitare il sito web 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 


