Associazione Sportiva Dilettantistica
Centro Studi Karate Tradizionale Taiji Kase
Via San Martino e Solferino, 72/C
23020 Ponte San Nicolò, Padova
cskt.kase@gmail.com
www.taiji-kase.it

INFORMATIVA
(in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016)

Gentile aspirante Socio,
Con la presente La informiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica CSKT Taiji Kase, con sede in Ponte San Nicolò, Via
San Martino e Solferino (72/C), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali, identificativi ed anagrafici da
Lei forniti al momento dell’iscrizione all’ASD, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art.
13 Reg. UE n. 679/2016 (in seguito “RGPD”), con le modalità e le precauzioni in seguito indicate:
1)

Oggetto del trattamento
In particolare, l’ASD tratterà i seguenti dati personali da Lei comunicati con la “Richiesta di ammissione a socio”:
a)

Dati anagrafici e identificativi (quali a titolo esemplificativo: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono,
mail, riferimenti bancari e di pagamento);

b) Dati curriculari;
c)
2)

Dati appartenenti a categorie particolari (definite all'art. 9 GDPR) in particolare i dati sanitari in ottemperanza ai
requisiti legali per la pratica sportiva.

Finalità del trattamento
I trattamenti dei dati personali verranno compiuti dall’ASD al fine di dare esecuzione al rapporto associativo, oltre che di
consentire il compimento di tutte le varie attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla e connesse
alla prestazione richiesta, come il tesseramento degli atleti e lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica e non
agonistica degli iscritti. Nello specifico, il trattamento sarà effettuato:
a) per la gestione della Sua “Richiesta di ammissione a Socio” così come previsto dallo Statuto dell’Ente, compreso
l'inserimento nella banca dati dell'anagrafica dei soci, per la partecipazione alle attività proposte ed in generale
per l'adempimento del rapporto associativo, ivi compreso il compimento di tutte le attività amministrative,
commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla e connesse alla prestazione da Lei richiesta;
b) per il tesseramento a Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni del CONI, nonché per l’inserimento nel Registro
C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici (si veda il punto 6);
c) per l'invio, previo Suo specifico e distinto consenso, di comunicazioni relative alla gestione del tesseramento
stesso, ivi comprese le comunicazioni delle attività sportive e sociali svolte dall’ASD all’indirizzo mail, posta e/o
tramite sms e/o numero telefonico, indicati in sede di richiesta di adesione.

3)

Base giuridica
Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base dell'art. 6 RGPD:
lettera a): espressione del consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
indicate al punto 2(a), 2(b) e 2(c);
lettera b): trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto per le finalità indicate al punto 2(a) e 2(b);
lettera f): perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento per le finalità indicate al punto 2(a).

4)

Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali e/o dei soggetti nei confronti dei quali è da Lei esercitata
potestà/tutela/curatela avranno luogo dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi
cartacei, elettronici, informatici o telematici, nonché attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o
trasmettere i dati stessi, per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice privacy e dall’art 4 n. 2 del RGPD quali: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
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Tali dati personali verranno trattati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016, salvo la possibile conoscenza da parte delle società fornitrici di sistemi
informatici hardware e/o software, ai quali si rimettere l’eventuale responsabilità del trattamento dei Suoi dati personali.
5)

Natura del conferimento del consenso e conseguenze del rifiuto
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è necessario ed obbligatorio per le finalità di cui al punto 2(a)
del presente documento. Il diniego di conferimento comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD.
Il conferimento per le finalità di cui al punto 2(b) è altresì necessario per la pratica dell'attività sportiva. Il diniego a tale
trattamento comporterebbe il mancato tesseramento e la conseguente impossibilità d’invio dei dati agli Enti di
Promozione Sportiva e/o Federazioni del CONI, rendendo inattuabile l’inserimento nel Registro CONI.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2(c) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare quelli già forniti. In tal caso, non potrà ricevere comunicazioni,
avvisi, inviti, certificazioni, attestazioni, ricevute, iniziative ed altro materiale inerente al rapporto associativo.

6)

Comunicazione dei dati a terzi
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’Ente di Promozione
Sportiva di settore riconosciuto dal CONI e/o alla Federazione riconosciuta dal CONI, e tramite questi a CONI Servizi S.p.A.
e/o ad altro ente eventualmente preposto, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in
piena autonomia per i rispettivi adempimenti di competenza.
Inoltre i Suoi dati personali e/o dei soggetti nei confronti dei quali è da Lei esercitata potestà/tutela/curatela saranno, a
richiesta, comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge e/o per l’espletamento delle finalità indicate. Detti soggetti tratteranno i dati nella qualità di autonomi Titolari
del trattamento.

7)

Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati dall’ASD su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati
all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server anche extra-UE. In tal caso, assicurando che il trasferimento avverrà, ex art. 44 RGPD, in base ad una
decisione di adeguatezza, con garanzie adeguate o sulla base del consenso dell'interessato.
A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.

8)

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno
archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.

9)

Diritti dell’interessato
In qualunque momento con specifica istanza da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione.
Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso,
opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati.
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali o ricorso giurisdizionale (ai sensi degli artt. 77 e 79
RGPD) qualora ritenesse violati i Suoi diritti.

10) Modalità di controllo

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali sulla protezione dei dati personali in ambito informatico e web,
nonché fisici mediante conservazione di supporti cartacei, informatici e/o telematici in luoghi e con modalità protette ed
accessibili solo a personale incaricato.
Verranno altresì predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati
personali.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………….. letta completamente e attentamente l’informativa che
precede, avendo preso anche visione della politica per la protezione dei dati personali adottata dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica CSKT Taiji Kase fornitami e resa accessibile sul sito www.taiji-kase.it, acconsente al trattamento dei propri
dati personali e/o di quelli del soggetto …………………..…….……………………………………………………. nei confronti del quale è da me
esercitata potestà/tutela/curatela, nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa.

Data …………../…………../………………..

Firma del dichiarante …………………………………………………………………………………..

Acconsento con specifico e distinto consenso, all’invio dei miei dati personali e/o di quelli del soggetto
……………………….………………………………………………..………………. nei confronti del quale è da me esercitata potestà/tutela/curatela, a
Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni del CONI nelle modalità e per le finalità descritte ai punti 2(b) e 6.

Data …………../…………../………………..

Firma del dichiarante …………………………………………………………………………………..

Con ulteriore specifico e distinto consenso, acconsento all’invio di comunicazioni, avvisi, inviti, certificazioni, attestazioni,
ricevute, iniziative ed altro materiale relativo alla gestione del tesseramento, ivi comprese le comunicazioni per le attività
sportive e sociali svolte dall’ASD all’indirizzo mail, posta e/o tramite sms e/o numero telefonico, indicati in sede di richiesta
di adesione.

Data …………../…………../………………..

Firma del dichiarante …………………………………………………………………………………..

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO
Autorizzo altresì espressamente, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, l’Associazione Sportiva Dilettantistica CSKT Taiji
Kase alla ripresa e l’eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, della mia immagine e/o di quella dell’atleta
……………………….……………………………………………………. nei confronti del quale è da me esercitata potestà/tutela/curatela, in
occasione dello svolgimento dell’attività corsale, di allenamento o durante stages, gare, dimostrazioni, esami ed altre
manifestazioni. Parimenti autorizzo la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prendo atto della
possibile registrazione di dati personali e dell’immagine nei motori di ricerca ed in generale nel web, autorizzandone l’uso
limitatamente a scopi didattici e/o pubblicitari, vietando ogni uso diverso o in contesti che possano arrecare pregiudizio
alla dignità ed al decoro.
Sono consapevole che il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo, tramite comunicazione scritta da inviare
all’ASD tramite raccomandata o posta elettronica.
Data …………../…………../………………..

Firma del dichiarante …………………………………………………………………………………..
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