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Nuova normativa sulla privacy 

in collegamento al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) 

Cari soci, tesserati e simpatizzanti del Centro Sportivo San Biagio, 
 
in linea con il nuovo regolamento sulla protezione dei dati Generali Data Protection Regulation (GDPR) in vigore dal 25 
maggio 2018, stiamo aggiornando la nostra mailing list. 
  
In accordo con le nuove disposizioni saremo autorizzati a utilizzare i vostri dati personali soltanto previo vostro consenso. 

L’Associazione Sportiva San Biagio garantisce che i vostri dati (nome, cognome, indirizzo, e-mail) saranno utilizzati 
esclusivamente per tenervi informati sulle mostre e gli eventi culturali legati alla nostra attività, attraverso l'invio di 
inviti, comunicati stampa, newsletter e non verranno condivisi con terze parti. 

Ogni trattamento è finalizzato alle attività di cui sopra e viene effettuato con strumenti manuali e informatici e telematici, 
con logiche di organizzazione ed elaborazione atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure previste dalle disposizioni vigenti. 

 

ASD San Biagio garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti: 

 di accesso ai dati personali 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che lo riguardano 

 di opporsi al trattamento 

 alla portabilità dei dati 

 di revocare il consenso: ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca 

  

Se desiderate continuare a ricevere le nostre informazioni via e-mail non dovete fare nulla e, in questo 
modo, ci autorizzerete a mandarvele all’indirizzo che avete fornito a suo tempo. 
 
•    Se desiderate annullare l’iscrizione alla nostra mailing list potete inviare 
un'e-mail con oggetto "RIMUOVI" o "ANNULLA ISCRIZIONE" a: 
polisportivasanbiagio@gmail.com  

 

•    Se desiderate aggiornare il vostro recapito potete inviare un'e-mail con oggetto "AGGIORNAMENTO INDIRIZZO 

MAIL" a: 

polisportivasanbiagio@gmail.com. Nel caso in cui nessuna azione verrà intrapresa, continueremo a inviare le nostre 

comunicazioni all'indirizzo e-mail già presente nella nostra mailing list.  Ringraziamo anticipatamente per la 

collaborazione. 

I migliori saluti 

 

ASD San Biagio Centro Polisportivo 


