
 

PGS COMITATO PROVINCIALE DI MILANO 
        
 
  

INFORMATIVA ALLE SQUADRE ISCRITTE EX ART. 13 

DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

 

Il comitato provinciale di Milano dell'ente nazionale di promozione sportiva a carattere educativo 

P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane, riconosciuto dal Coni e dal ministero dell'interno, con sede a 

Sesto San Giovanni in via Verga n. 22, codice fiscale 97109410155, nella persona del presidente pro 

tempore del comitato provinciale di Milano e rappresentante legale, in qualità di contitolare del 

trattamento dei dati unitamente ai comitati nazionale e regionale, informa che i dati richiesti, trattati in 

modo lecito e secondo correttezza, sono necessari per l'affiliazione della società all’Ente P.G.S., che 

avviene a cura del comitato nazionale, per il tesseramento degli atleti e per l'iscrizione ai campionati, 

che sono gestite a livello regionale e provinciale.  

In assenza del conferimento dei dati richiesti non sarà possibile partecipare alle attività di promozione 

promosse dall'ente. 

 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e fiscali, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate e in 

adempimento a obblighi di legge ai comitati regionale e nazionale dello stesso ente e al Coni. 

 

Inoltre possono venire a conoscenza dei dati richiesti taluni responsabili che collaborano con PGS o 

per i fini istituzionali sopra richiamati o in adempimento di obblighi specifici di legge, individuati per 

iscritto, ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte. 

 

I dati trattati non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione europea; i contitolari del trattamento 

non ricorrono a processi decisionali automatizzati. 

 

I contitolari, eseguita un'analisi dei rischi e una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti, 

esercitano sui diritti e sulle libertà degli interessati, dichiarano di aver adottato delle misure adeguate 

al livello di rischio individuato e di eseguire tutti i trattamenti in maniera conforme alle prescrizioni di 

cui al regolamento europeo. 

 

In relazione ai suoi dati e ai trattamenti eseguiti, l'interessato può chiedere, ove ciò non sia in contrasto 

con obblighi di legge, di esercitare questi diritti: 

- accesso ai dati (articolo 15); 

- limitazione del trattamento (articolo 16); 

- rettifica o aggiornamento dei dati e cancellazione (articoli 17 e 18); 

- portabilità dei dati (articolo 20)- opposizione al trattamento (articolo 21). 

 

Qualora prestato, può sempre revocare il consenso (articolo 7, § 3). 

 

Per l'esercizio di tali diritti può scrivere al comitato provinciale di Milano, anche tramite mail 

all’indirizzo  pgsmilano1@libero.it 

 

Se ritiene che siano stati lesi i suoi diritti, può presentare un reclamo al garante della privacy quale 

autorità di controllo (articolo 77) o rivolgersi all'autorità giudiziaria. 

 

Tutti i dati raccolti, al termine della stagione sportiva, saranno conservati se previsto da norme di legge; 

altrimenti saranno cancellati o pseudonimizzati.  

 


