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Informativa art. 10 legge 675/96 per il trattamento di dati personali  

 

Gentile Pattinatore, 

ti informiamo che la legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la tua 

riservatezza e i tuoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, ti forniamo quindi le seguenti informazioni. 

 

Il trattamento che intendiamo effettuare: 

a) riguarda i dati anagrafici che dichiarerai, (dati personali e NON sensibili); inoltre, per i possessori di chiave elettronica, la data 

e l’ora di ogni singolo ingresso alla pista di pattinaggio, e la data e l’ora dell’eventuale accensione dell’impianto di 

illuminazione della pista; 

b) ha quale unica finalità il raggiungimento degli scopi societari e/o statutari (fatta salva l’eventuale comunicazione e diffusione 

in ottemperanza ad obblighi di legge): 

1. dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO, in qualità di gestore della pista di 

pattinaggio; 

2. del COMUNE DI CUNEO in qualità di proprietario della pista di pattinaggio; 

c) sarà effettuato con la seguente modalità: archiviazione cartacea ed informatizzata su un database protetto; 

d) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoti espressamente il consenso. 

 

I titolari del trattamento sono:  

a) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO – via Porta Mondovì c/o pista di pattinaggio, 

Cuneo. Tel. 346/8517171.  

b) COMUNE DI CUNEO – via Roma 28, Cuneo. Tel. 0171/444218, fax 0171/444214. 

 

I responsabili del trattamento sono:  

a) Il Presidente pro-tempore dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PATTINATORI CITTA’ DI CUNEO sig. Corrado 

Borello – via della Ripa, 18 – Cuneo.  

b) Il Dirigente del Settore Sport del COMUNE DI CUNEO sig. Renato Ariaudo, presso Ufficio Sport di via Roma 28, Cuneo. 

 

Ai titolari del trattamento ti potrai rivolgere per far valere i tuoi diritti così come previsti dall'articolo 13 della legge n. 675/96, che 

per tua comodità riproduciamo integralmente: 

 

Art. 13 - Diritti dell'interessato 
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h ); 

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati 

e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con 

intervallo non minore di novanta giorni; 

2) 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; 

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il 

momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, 

un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. 

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. 
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L’impianto è proprietà del Comune di Cuneo ed è concesso in uso e gestione all’“Associazione Sportiva 
Dilettantistica Pattinatori Città di Cuneo”. L’accesso è consentito ai titolari di Tessera Socia le o 
Comunale , subordinatamente al rispetto delle seguenti norme: 

1. L’impianto è destinato esclusivamente al pattinaggio a rotelle sia esso praticato a titolo amatoriale che sportivo. 
 
2. L’accesso all’impianto è esclusivamente consentito ai titolari di Tessera Sociale o Comunale in regola per l’anno in 

corso, nei giorni e negli orari esposti all’ingresso. Gli utenti dovranno comprovare la regolarità del loro tesseramento 
e di essere in regola con i pagamenti, pena l’allontanamento immediato. 
 

3. Si fa divieto assoluto di introdurre nell’impianto materiali estranei all’attività di pattinaggio e/o animali, nonché di 
utilizzare attrezzature diverse da quelle a disposizione. 

 
4. Il comportamento all’interno dell’impianto deve essere decoroso, nel rispetto di cose e persone, e tale da non 

pregiudicare in alcun modo la propria incolumità e quella degli altri utenti. 
 
5. L’accesso all’impianto ed il relativo utilizzo sottointendono da parte dell’utente il possesso di capacità sportive e 

tecnica di pattinaggio sufficienti a consentirgli di praticare la pista di pattinaggio anche su un fondo non in perfette 
condizioni. Chiunque voglia usufruire dell’impianto deve quindi sempre, prima di poter procedere all’utilizzo della 
pista, effettuare un’accurata ricognizione della medesima onde accertare l’assenza di situazioni di pericolo e che 
questa sia agibile nel rispetto delle normali norme di sicurezza, con particolare riguardo per la stagione invernale e 
la possibile presenza sulla pista di foglie, umidità, neve e/o ghiaccio. Qualora l’utente decida di utilizzare la pista, lo 
fa totalmente sotto la propria responsabilità, tenendo indenne e manlevando l’A.S.D. Pattinatori Città di Cuneo ed il 
Comune di Cuneo da ogni responsabilità derivante dal suddetto utilizzo.  

 
6. L’uso della pista è subordinato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare è obbligatorio l’uso 

del casco  che deve essere idoneo e ben allacciato. E’ comunque vivamente consigliato l’uso di ginocchiere, 
gomitiere e polsiere di protezione. 

 
7. Il senso di percorrenza della pista è quello comunemente utilizzato, cioè antiorario. Il senso inverso è consentito 

solo quando sussistono le condizioni di sicurezza. 
 
8. I minori che utilizzano l’impianto lo fanno sotto la diretta responsabilità dei loro genitori o di chi ne esercita la patria 

potestà.  
 
9. La società “ Pattinatori Città di Cuneo “ è titolata a chiudere al pubblico la pista in occasione di gare, manifestazioni 

e durante gli allenamenti dei propri atleti, previo congruo avviso esposto in bacheca. A propria discrezione disciplina 
l’eventuale accesso di esterni in tali occasioni. 

 

La società “Pattinatori Città di Cuneo“ ed il Comun e di Cuneo declinano ogni responsabilità in caso di  mancato 
rispetto delle norme presenti in questo regolamento  che gli utenti si impegnano a rispettare nella sua  integrità. 
Il mancato rispetto delle norme presenti in questo regolamento comporta inoltre l’immediato allontanamento 
dall’impianto per opera dei Dirigenti dell’Associazione o dei funzionari incaricati dal Comune di Cuneo o dalle Forze 
dell’Ordine. 

R e c a p i t i  t e l e f o n i c iR e c a p i t i  t e l e f o n i c iR e c a p i t i  t e l e f o n i c iR e c a p i t i  t e l e f o n i c i     

Comune di CuneoComune di CuneoComune di CuneoComune di Cuneo    Tel. 0171/444.204 – 444.293 
Il lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, 

martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 

Polizia MunicipalePolizia MunicipalePolizia MunicipalePolizia Municipale    Te. 0171/67.777  

Pattinatori Città di Pattinatori Città di Pattinatori Città di Pattinatori Città di 

CuneoCuneoCuneoCuneo    
Tel. 346/8517171 Dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

 

 


