TAI CHI COMO
Associazione Sport.va Dilettantistica

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL'ART. 13 GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679) E DECRETO
LEGISLATIVO 196/2003
Gentile Associato,
Iscrivendosi al Tai Chi Como ASD ci conferisce dati personali a lei riferiti. Le forniamo le seguenti
informazioni sul trattamento dei suoi dati che intendiamo effettuare:

FONTE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 196/2003 per quanto applicabile e del nuovo Regolamento UE 2016/679 si
informa che i dati personali dell’Associazione sono raccolti dai responsabili delegati e vengono trattati nel
rispetto della legge.

NATURA DEI DATI RACCOLTI
Raccogliamo:
-

Dati anagrafici e identificativi ( nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo e mail,
codice fiscale, residenza e domicilio);
I tuoi certificati medici, forniti al momento dell’iscrizione
Foto/video/materiale audiovisivo relativo alle iniziative dell’associazione in cui potresti essere
visibile.

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è fondato sul Suo consenso èd è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione e
successivo inserimento dell’Associazione, con queste finalità:
a. Organizzazione e svolgimento di attivita’ sportive, culturali o di attivita’ federali
b. Adempimento di obblighi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, dai regolamenti sportivi e
disciplinari, dalla normativa comunitaria, nonche’ dalle disposizioni impartite dalle Autorita’ a cio’
legittimate dalla legge;
c. Promozione dell’attivita’ sportiva
d. Adempimento di obblighi contabili, fiscali, assicurativi obbligatori per legge e per regolamenti
interni;
e. Organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione e quindi anche finalita’ di
sponsorizzazione, di volta in volta comunicate agli interessati;
f. Aggiornamento del sito web dell’Associazione (es. pubblicazione di foto/video di eventi organizzati
dall’associazione)
g. Comunicazioni relative all’Associazione tramite newsletter, mailing list, WhatsApp e altri sistemi di
messagistica

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
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selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
In relazione alle finalita’ sopra indicate, adottiamo le migliori misure organizzative e tecniche per garantire
la massima sicurezza, protezione e riservatezza dei tuoi dati, limitando l’accesso solo alle persone necessarie.
Nel caso di conservazione telematica dei tuoi dati, si adottano tecniche crittografiche.
Nel caso di conservazione fisica dei tuoi dati, si adottimao adeguate misure di protezione.
I dati personali forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art. 11
del citato D.Lgs. 196/2003 e nuovo Regolamento UE 2016/679.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati fino a che deciderai di essere iscritto al TAI CHI COMO ASD, per il periodo di
tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a 5 anni.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Tai Chi Como ASD in qualità di Responsabile del
trattamento e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
a. CONI
b. Federazioni Sportive italiane e estere ed Enti di promozione sportiva;
c. Enti, societa’ o soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per attivita’ di organizzazione,
gestione, pubblicita’ o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
d. Enti o Societa’ che svolgono attivita’ quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o
attivita’ di carattere sanitario a favore dell’Associazione o connesse alle citate imprese assicuratrici;
e. Soggetti che svolgono attivita’ di elaborazione dati e/o tenuta della contabilita’, gestione delle
comunicazioni con gli iscritti e del sito web dell’associazione ed adempimenti conseguenti per conto
dell’Associazione.
I dati personali sono conservati su server ubicati in all’interno della Comunità Europea.

DINIEGO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati personali e’ obbligatorio per le finalita’ di trattamento descritte in questa
informativa.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalita’ puo’ comportare la mancata ammissione a Socio e la
partecipazione alle attivita’ sportive promosse dall’Associazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è il TAI CHI COMO ASD con sede in Faggeto Lario (CO) Via Stretta n.
16 - codice fiscale 95116230137 - email privacy@taichicomo.it
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RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
il responsabile del trattamento dei dati, della loro comunicazione e conservazione , nella qualità di
Presidente, è la Sig.ra Maria detta Franca Fraschini la quale puo’ avvalersi di delegati per questo compito

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare
se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o posta
elettronica - al Titolare del trattamento.
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