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INFORMATIVA PRIVACY 
ART. 13 D.LGS. 196/2003 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) si forniscono le seguenti 
informazioni. 
 
I dati forniti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, con modalità cartacee 
e/o informatizzate, esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
statutarie per la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e 
dell'attività sportiva nonché per ottemperare ad obblighi di legge.  Allo stesso modo le 
immagini riprese durante le attività potranno essere utilizzate, sempre nei limiti previsti 
dalla normativa, per le pubblicazioni cartacee o informatiche dell’Associazione. 
Non è assolutamente prevista alcuna comunicazione o utilizzo di dati e immagini per 
ulteriori finalità, in particolare commerciali e nei confronti di terzi, se non previa 
acquisizione di specifico consenso scritto. 
In questo senso il mancato consenso al conferimento e al trattamento richiesti comporta 
l’impossibilità di perfezionare l’adesione all’Associazione. 
 
In ogni momento è possibile rivolgersi al sotto riportato Titolare del trattamento dei dati per 
esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003, che viene riportato integralmente: 
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha 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) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  
3. L'interessato ha 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 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, 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. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
 
 
Titolare del trattamento dei dati è il CUS BERGAMO ASD, Centro Universitario Sportivo 
Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta, Registro Persone Giuridiche 
Regione Lombardia n. 2109, Sede Legale Università degli Studi di Bergamo Via 
Salvecchio 19 24129 Bergamo, Uffici e Impianti Via Verdi 56 24044 Dalmine (Bg), Pec 
cus.bergamo@legalmail.it Email cus@unibg.it Tel e Fax 035 372819 www.unibg.it/cus 
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MODALITA’ DI ACCESSO 
AGLI IMPIANTI E AI SERVIZI 

 
L’accesso agli impianti e ai servizi avviene esclusivamente tramite apposito bracciale smart card, 

che viene consegnato gratuitamente in sede di primo tesseramento e che rimane di proprietà del 

socio.  In assenza del bracciale non è possibile l’accesso agli impianti e ai servizi.  In caso di 

smarrimento o danneggiamento il bracciale può essere sostituito al costo di Euro 5. 

 
Ai fini dell’accesso ad impianti e servizi, la verifica dell’identità personale nonché delle abilitazioni 

associative, assicurative e sanitarie, può avvenire in due modi: 

 con procedura automatizzata, previo specifico consenso, che consente l’accesso diretto 

utilizzando l’impronta digitale, convertita in un codice numerico memorizzato soltanto nel 

bracciale in dotazione al socio; 

 con procedura alternativa, presentando ad ogni accesso un documento d’identità in corso 

di validità. 

 
Si applica il provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del Garante per la protezione dei dati 

personali n. 513 del 12.11.2014 per quanto riguarda l’uso dell’impronta digitale a scopi facilitativi per cui è 

garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) Le caratteristiche biometriche consistono nell’impronta digitale. 

b) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo 

la loro raccolta e trasformazione in modelli biometrici. 

c) I dispositivi per l'acquisizione iniziale e quelli per l'acquisizione nel corso dell'ordinario 

funzionamento sono direttamente connessi o integrati, rispettivamente, nelle postazioni informatiche 

di enrolment e nelle postazioni di controllo o nei dispositivi di acquisizione. 

d) Le trasmissioni di dati tra i dispositivi di acquisizione e le altre componenti del sistema biometrico 

sono rese sicure con l'ausilio di tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla 

dimensione e al ciclo di vita dei dati. 

e) Si applica l’esclusiva conservazione del riferimento biometrico in modalità sicura su supporti portatili 

(bracciale smart card) dotati di adeguate capacità crittografiche e certificati per la funzionalità 

richiesta in conformità alla norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 15408 o FIPS 140-2 almeno level 3: 

i. il supporto è rilasciano in un unico esemplare ed è nell’esclusiva disponibilità dell'interessato; 

ii. l'area di memoria in cui sono conservati i riferimenti biometrici è accessibile ai soli lettori 

autorizzati ed è protetta da accessi non autorizzati; 

iii. il riferimento biometrico è cifrato con tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata 

alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. 

f) Non viene applicata la conservazione del riferimento biometrico su un dispositivo-lettore o su 

postazioni informatiche. 

g) E' esclusa la realizzazione di archivi biometrici centralizzati. 


