
Informativa Privacy 

La U.S.D. Follonica Gavorrano Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con 
s ede i n Gavor r ano (GR) , V i a Morand i 2 (P. I . 01574110530 – pec 
unionesportivagavorrano@legalmail.it), in qualità di Titolare del trattamento  dei dati 
personali (di seguito “Titolare” o “Società”) fornisce agli interessati le informazioni 
prescritte dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). 

La Società intende descrivere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali 
effettuati quando un interessato conferisce i suoi dati personali attraverso il portale https://
usfg.it o altri canali telematici, tramite la iscrizione sul portale della FIGC o la compilazione 
di moduli cartacei e comunque ha un contatto con il Titolare, anche non online, ad 
esempio nel caso di conferimento di dati per l’acquisto dei biglietti per le partite, o in 
relazione ad acquisti del merchandising ufficiale, ovvero quando un interessato conferisce i 
suoi dati per partecipare a gare, a eventi dedicati agli atleti o ai tifosi o ai tecnici, o anche ad 
iniziative promozionali. La Società può predisporre apposite informative relative ai 
trattamenti di dati personali effettuati per specifiche attività o singoli eventi ovvero 
qualora sia necessario acquisire il consenso. In tali casi, il Titolare potrebbe rendere le 
informative in formato cartaceo. 

La Società tratta i dati personali degli interessati ogni volta ciò sia necessario per perseguire 
le proprie finalità statutarie, relative all’ organizzazione, alla gestione ed alla promozione del 
giuoco del calcio e delle attività ad esso connesse. In particolare, attraverso i Regolamenti 
della FIGC che disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei 
dirigenti e degli altri soggetti dell’ordinamento federale, la Società tratta i dati personali dei 
propri tesserati per assicurare che il tesseramento avvenga correttamente e che le regole 
federali siano rispettate.  
Inoltre, la Società può trattare dati personali anche ai fini di selezionare i calciatori per la 
propria squadra, per consentire agli interessati di relazionarsi con la FIGC e per acquistare 
beni e servizi, anche attraverso partner commerciali.  
Le categorie particolari di dati relativi alla salute possono rientrare tra quelli oggetto di 
trattamento nel perseguimento delle finalità statutarie, principalmente attinenti alla giustizia 
sportiva, allo svolgimento dell’attività agonistica e all’integrità della salute degli interessati 
medesimi. 
I dati personali dei tesserati possono essere comunicati ad altre società sportive, alle leghe, 
agli organizzatori di competizioni nazionali, agli organi della giustizia sportiva. 
La Società raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati all’atto del 
tesseramento direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, 
società, leghe o federazioni nazionali di appartenenza, di provenienza o con cui l’interessato 
sia stato tesserato in passato; da autorità sportive e autorità pubbliche; da associazioni di 
categoria, comitati, sezioni o altri organi federali. 
Alcuni dati personali possono essere raccolti anche in occasione dell’acquisto di biglietti 
delle gare o quando si naviga sui siti deputati alla vendita di biglietteria online. Inoltre, il 
Titolare può trattare i dati ricevuti da altre Federazioni, da altre società, associazioni o enti o 
da squadre che partecipino in gare, tornei, o eventi organizzati o ospitati dalla Società. In 
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questo caso si tratta di dati necessari a consentire la partecipazione degli interessati a detti 
eventi e competizioni. 
Mentre la decisione di tesserarsi è meramente facoltativa, una volta tesserato l’interessato è 
soggetto ad obblighi di legge e regolamentari, ai quali non può sottrarsi ed il conferimento 
dei dati personali diviene necessario per dare seguito alla richiesta di tesseramento e per 
consentire all’interessato di partecipare alle attività che ne derivano. Dall’eventuale rifiuto di 
fornire i dati personali richiesti scaturirebbero conseguenze tali da impedire il tesseramento 
o il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti. 
Inoltre, il Titolare può trattare dati personali per assolvere ad obblighi di legge; per 
consentire l’accesso agli eventi a particolari categorie di soggetti; per dare seguito a richieste 
degli interessati, come anche per perseguire le proprie finalità statutarie. 
Quando il trattamento è legittimato dal consenso degli interessati, questi potranno 
revocare o modificare il loro consenso in ogni momento. 
Il Titolare utilizza i cookie per personalizzare e migliorare l’esperienza di 
navigazione. Per saperne di più, l’Interessato può consultare la cookie policy 
pubblicata sulla home page del sito https://usfg.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
La Società tratta i dati personali degli interessati per le finalità di volta in volta necessarie a 
svolgere le attività sue proprie. In particolare: 

➢ gestire i tesseramenti e le affiliazioni, trattando le anagrafiche dei tesserati; 
➢ dare seguito, secondo quanto previsto nei regolamenti federali applicabili, al 

tesseramento e gestirne ogni suo aspetto, vigilando sulla regolarità di tutte le attività 
correlate e agendo al fine di garantirne l’osservanza e la corretta applicazione; 

➢ organizzare e consentire il regolare svolgimento delle competizioni e delle attività 
della giustizia sportiva, inclusa la pubblicazione delle relative decisioni; 

➢ ricercare, esaminare e selezionare atleti per la propria squadra; 
➢ mantenere i rapporti con associazioni, federazioni di appartenenza, nonché con 

associazioni e ogni altro ente deputato al controllo della regolarità delle 
competizioni e delle posizioni dei tesserati e della loro salute, inclusi i controlli 
antidoping. 

Il Titolare può trattare dati personali anche quando ciò sia necessario a dare esecuzione a 
un contratto con l’interessato o ad assolvere ai relativi oneri precontrattuali, ovvero ad 
adempiere ad obblighi di legge e, in particolare per: 

➢ accertarsi dell’identità delle controparti contrattuali, o comunque degli interessati 
che entrano in contatto con la Società per l’esercizio delle sue attività; 

➢ dare esecuzione a contratti e riscontrare richieste provenienti dagli interessati; 
➢ organizzare competizioni e manifestazioni sportive o sociali ed assolvere ogni 

conseguente adempimento; 
➢ vigilare sulla regolarità di eventi ed attività sportivi e promozionali; 
➢ emettere biglietti e titoli di accesso per competizioni ed eventi; 
➢ cooperare con le autorità, anche comunicando dati personali se prescritto dalle leggi 

applicabili; 
➢ organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività della giustizia sportiva, 

inclusa la pubblicazione delle relative decisioni; 
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➢ svolgere attività di promozione delle attività della Società, come anche di iniziative 
con finalità sociale o sanitaria. Nel caso ciò richiedesse il trattamento di dati 
appartenenti a categorie particolari, questi saranno trattati in forma anonima, 
mentre laddove ciò non fosse possibile, i dati saranno trattati sulla base di un 
consenso esplicito che sarà raccolto appositamente ovvero, nei casi di emergenza, ai 
sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 196 del 2003 come modificato dal D. Lgs .101/2018 e 
dalla L. 178 del 2021 (di seguito “Codice Privacy”); 

➢ produrre, conservare e utilizzare filmati, fotografie, immagini, altri contenuti 
audiovisivi, registrazioni, notizie di risultati o avvenimenti sportivi. 

La Società può trattare i dati personali dell’interessato anche per accertare, esercitare e 
difendere i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale. 

Consenso al trattamento 
La Società può chiedere esplicito consenso agli interessati per ulteriori trattamenti quando 
questi abbiano come finalità: 

➢ produrre, conservare e utilizzare filmati, fotografie, immagini, altri contenuti 
audiovisivi, registrazioni, notizie di risultati o avvenimenti sportivi; 

➢ comunicazioni commerciali o di sponsor ufficiali o soggetti terzi; 
➢ utilizzo di cookie e altri strumenti simili, come descritto nella cookie policy; 
➢ altri casi in cui il consenso è richiesto espressamente, come quando l’interessato 

voglia coinvolgere un soggetto terzo nel trattamento dei suoi dati (ad esempio un 
parente, un procuratore/agente sportivo, o simili). 

Quando la Società tratta i dati personali sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato, 
quest’ultimo potrà revocarlo in qualsiasi momento inviando una comunicazione a 
privacy@usdfollonicagavorrano.it. 
 
Minori di età 
Il Regolamento della FIGC consente e regola il tesseramento di soggetti minori di età. Le 
informazioni, le modalità e le finalità descritte nella presente informativa sono valide anche 
quando il trattamento ha ad oggetto dati personali di interessati minori di età.  
Nei casi in cui sia richiesto, il consenso al trattamento dei propri dati personali è 
legittimamente espresso direttamente dal minore solo quando questi abbia compiuto 16 
anni. 
Qualora gli interessati siano minori, la Società richiede che il consenso al trattamento sia 
prestato dal soggetto che esercitala responsabilità genitoriale sul minore. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti dalla Società saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
al raggiungimento delle finalità del trattamento. In particolare: 

➢ in caso i dati siano trattati per dare esecuzione a un contratto, assolvere oneri 
precontrattuali, dare seguito a richieste da parte degli interessati: 10 anni dalla data 
in cui il contratto è concluso, salvo l’insorgere di contestazioni; 

➢ quando il trattamento avviene in ottemperanza ad obblighi di legge: per tutto il 
periodo richiesto dalla legge; 
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➢ quando il trattamento persegue il legittimo interesse della Società di tutelare un 
diritto o un interesse legittimo: per il tempo di prescrizione stabilito dalla legge o 
per la durata del contenzioso giudiziario o extragiudiziario; 

➢ quando il trattamento è basato sul consenso: fino alla revoca del consenso. In caso 
di mancata revoca, entro 24 mesi dalla acquisizione 

I dati personali saranno comunque conservati per tutta la durata del rapporto di 
tesseramento e, anche successivamente, per il periodo utile per l’espletamento di ogni 
adempimento o onere connesso o derivante dal tesseramento secondo le leggi o i 
regolamenti applicabili. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali.  
I dati personali possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, a enti 
e soggetti terzi, fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Società. 
I dati personali possono essere comunicati alla FIGC e ad altre società sportive, sia per 
motivi di tesseramento che di disciplina, ad altri enti e federazioni, agli organizzatori delle 
gare e a quei soggetti per cui la Società abbia ricevuto il consenso alla comunicazione.  
Il Titolare può comunicare dati personali a soggetti che forniscano servizi di biglietteria o 
di gestione degli accessi agli stadi, alle partite o ad altri eventi, allo scopo di gestire tutti i 
relativi adempimenti e assolvere ad obblighi di legge. 
Infine, la Società, nell’esercizio delle proprie funzioni e nel perseguimento dei propri 
legittimi interessi, potrebbe diffondere alcuni dati personali che riguardino, ad esempio, le 
decisioni degli organi di giustizia sportiva, i risultati di gare e le notizie principali degli 
eventi organizzati o gestiti o patrocinati, a fini informativi e giornalistici nonché per ragioni 
statistiche e per utilizzi promozionali. 

Diritti degli interessati 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in 
particolare, richiedere alla Società di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, 
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per l’esercizio dei diritti, 
l’interessato può inviare una mail all’indirizzo privacy@usfollonicagavorrano.it. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy www.garanteprivacy.it. 
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