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Informativa ai sensi  
art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679  

sulla tutela dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del GDPR Regolamento 679/2016 Garante della Privacy (Per brevità 
di seguito solo denominato Regolamento) di cui si riportano gli articoli: 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento n.679/2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
desideriamo informarla che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando e preservando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti e sarà finalizzato all’adempimento delle mansioni di 

segreteria ed assicurativi necessari all’esecuzione del contratto. 
 

Finalità del trattamento 
1. Il trattamento che intendiamo effettuare dei Suoi dati personali ha la precipua di consentire il regolare svolgersi 

dei rapporti tra le parti. 
2. Consentirle di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle attività relative all’iscrizione da lei 

sottoscritta. 
3. Per finalità amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente 
4. Per finalità di marketing, in seguito ad un suo eventuale e specifico consenso, come ad esempio: l’invio di 

comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale (ivi compresa la nostra newsletter), di 
materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi, con qualsiasi mezzo, ivi compreso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS, ed ogni tipo di messengers 
“Whatsapp, Wechat, ecc.” dall’Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea)  

5. Per finalità di profilazione, in seguito ad un suo eventuale e specifico consenso, per consentire l’elaborazione 
ed il compimento di studi e ricerche statistiche e di mercato, nonché per l’analisi dei gusti, delle preferenze, 
delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo al fine di migliorare il servizio offerto in seguito ad un suo 
eventuale e specifico consenso, per il trasferimento dei dati a partner commerciali 
 

Modalità del trattamento e Conservazione dei dati 
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica, cartacea ed elettronica. I dati richiesti saranno registrati e 
conservati presso gli archivi della nostra Società, in osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dalla normativa. 
Il conferimento dei dati relativi al nominativo, indirizzo, codice avviamento postale, indirizzo di posta elettronica, indirizzo 
di posta certificata, codice fiscale, materiale fotografico, nonché numeri telefonici fissi e cellulari, è obbligatorio, al fine 
di poterle offrire le prestazioni da Lei richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del servizio fornito e delle attività sportiva;  
La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti 
alla salute, sono dati sensibili. 
Il trattamento dei dati ha luogo presso le nostre sedi nonché presso gli altri soggetti  da noi incaricati ai quali potranno 
essere comunicati per i medesimi fini qui indicati nonché per ogni adempimento derivante dalla legislazione italiana. 
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il rapporto in essere, verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto 
per l’espletamento dei necessari adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. I dati potranno 
essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico. 

 
Titolare del trattamento 

Il Responsabile del trattamento è l’ASD Athletics Karate Club con sede legale in via del rinascimento, 1 – 40069 Zola 
Predosa (Bologna). 
 

Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali i soci, i componenti il consiglio direttivo dell’associazione o altro 
organo amministrativo, il Responsabile per la Protezione dei Dati, e, comunque, i Preposti designati dallo ASD Athletics 
Karate Club e gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati dalla Società nell’esercizio delle loro funzioni. I 
Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’ADS Athletics Karate Club  servizi 
strumentali alle finalità indicate nel precedente par. 2 quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, società e/o 

associazioni controllanti, controllate, partecipate e/o collegate. I Suoi Dati Personali potranno essere altresì comunicati 
a fornitori, Federazione Fijlkam, Coni, polisportive, enti di settore, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti 
e/o enti che provvedano (per conto dell’ ADS Athletics Karate Club) - alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet 



                                                                                                                   
 
 

A.S.D. 
ATHLETICS KARATE CLUB 

CRESPELLANO 
 
 

 

A.S.D. ATHLETICS KARATE CLUB  
-------------------------------------------------------------------  

c/o Palestra della Nuova Scuola Primaria di Crespellano  
Via Piero Calamandrei, 2     40056 Valsamoggia Loc.Crespellano (Bologna)  

Tel. 338.7057023  /  320.0146286     mail@karatecrespo.it    www.karatecrespo.it  
postmaster@pec.karatecrespo.it   

Registro CONI 111068 - FSN FIJLKAM 08BO2037 
------------------------------------------------------------------- 

Sede amm. via del rinascimento, 1 -  40069 Zola Predosa (Bologna) 
 

 

e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dall’ ADS Athletics Karate Club; - all’invio di comunicazioni informative 
e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e servizi; - allo svolgimento 
delle attività di profilazione, ivi compresa la rilevazione delle abitudini, dei gusti, delle preferenze e delle scelte di 
consumo, nonché all’elaborazione e al compimento di studi e ricerche di mercato. I Suoi Dati Personali potranno essere 
eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea ove la Società persegua eventualmente i propri interessi. Il trasferimento in Paesi Extra 
UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, è effettuato in modo 
da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del Regolamento. 

 
Minorenni 

Ai sensi dell’art.8 del Regolamento UE n.2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il trattamento dei dati di cui alla 
presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia prestato o autorizzato 
dal titolare della responsabilità genitoriale. 
 
 

Durata 
Per le finalità di cui ai punti 1,2,3, del paragrafo “finalità dle trattamento”, i dati predetti e gli altri costituenti il suo 
rapporto di tesseramento verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di tesseramento nei limiti 
dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione di detto rapporto per esigenze 
giudiziarie e di difesa. I dati relativi alla sua attività sportiva potranno essere conservati, senza limitazioni temporali, per 
esigenze storiche e/o archivistiche. Per le finalità di marketing, di profilazione e di comunicazione a partner commerciali 
di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno 
trattati fino alla eventuale revoca del consenso da parte dell’Interessato 
 

 
Diritti dell’Interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare Lei potrà chiedere 
di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in 
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero 
l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla nostra società e per avere altre informazioni circa 
l'organizzazione delle indicate, La invitiamo a visitare il sito www.karatecrespo.it 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali all'indirizzo ww.garanteprivacy.it. 
 
 
Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento 
ADS Athletics Karate Club   con sede legale e del trattamento in via Rinascimento 1- 40069 Zola Predosa (Bo) – mail: 
mail@karatecrespo.it   
 
 
Data di aggiornamento: Agosto 2018 
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