
          
      

        
       

 

 

 

 
 

  

        
 

          
          
             
  
  
  
  
  
            
        
 
             
  
          
         
  
  

   
 

              
 

   
 

          

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
JUDO CLUB GREZZANA

INFORMATIVA PRIVACY  -art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Signore/a,

La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati dalla A.S.D. JUDO CLUB GREZZANA con sede legale Via E.
DE NICOLA 32,  mail: judoclubgrezzana@gmail.com .

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:

1. I dati personali

[NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, E-MAIL,
NUMERO DI TELEFONO, CODICE FISCALE], da Lei forniti verranno trattati per le 
seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente A.S.D.
JUDO CLUB GREZZANA:

• iscrizione in qualità di tesserato all'Associazione Sportiva dilettantistica JUDO CLUB
  GREZZANA e conseguente tesseramento per la Federazione Sportiva Nazionale
  (FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e/o l’Ente di
  Promozione Sportiva (CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale) e/o qualsiasi altra
  Federazione o Ente cui la società risulta essere affiliata ed ogni altro utilizzo attinente ai
  suddetti rapporti di tesseramento sportivo e inserimento nelle anagrafiche degli sportivi (e
  in generale per dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti i rapporti associativi o di
  tesseramento come risultanti dallo Statuto dai Regolamenti e dalle Deliberazioni assunte
  dagli Organi della Federazione FIJLKAM o Ente di Promozione Sportiva CSEN o altra
  Federazione o Ente cui la società risulta essere affiliata).

• per raccogliere altri dati, anche di natura particolare, quali dati sanitari e/o su convinzioni
  religiose (a titolo esemplificativo, per l’esonero in caso di allenamenti e/o altre
  manifestazioni; per i programmi alimentari; per la somministrazione di farmaci)

• per tutto quanto concerne l’organizzazione e gestione di manifestazioni sportive
  all’interno o all’esterno del Centro, nonché di attività connesse

• per la gestione di incassi e pagamenti

• per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i tesserati

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti 
non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della 
Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla 
partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e 
corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione 
dell'Associazione Sportiva, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti 
all'Associazione Sportiva, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al
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precedente punto 1.I dati dell’Utente potranno altresì essere utilizzati per l’esercizio dei diritti e
dei legittimi interessi dell'Associazione e/o di terzi, ad esempio il diritto di difesa in giudizio e
per la gestione delle procedure disciplinari o sanzionatorie nell’ambito della Giustizia Sportiva
Federale e/o presso gli organismi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado,  la gestione dei
reclami e del contenzioso, l’eventuale recupero dei crediti, la prevenzione di frodi e/o di attività
illecite.  In  questi  casi,  seppure  il  conferimento  dei  dati  personali  dell’Utente  non  sia
obbligatorio, esso risulta comunque necessario in quanto tali dati sono strettamente connessi e
strumentali  al perseguimento di tali  interessi  legittimi,  che non prevalgono sui diritti  e sulle
libertà  fondamentali  dell’Utente,  e  l'eventuale  rifiuto  di  fornirli  potrebbe  comportare
l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,  ovvero in maniera informatizzata con pc che sono attrezzati
adeguatamente  contro  i  rischi  informatici  (firewall,  antivirus,  backup  periodico  dei  dati)
conservate  in  luoghi  chiusi,  la  cui  chiave  è  detenuta  dal  Presidente  e/o  dagli  incaricati
dell’amministrazione;  autorizzati  ad  accedere  a  tali  dati  sono  il  presidente  e  gli  incaricati
dell’amministrazione  e  gli  insegnanti  delle  discipline  sportive  o  dipendenti  che  lavorano  per
l'Associazione Sportiva.  Ai sensi dell’art.  4n. 2 del G.D.P.R, il  trattamento dei dati  personali
potrà  consistere  nella  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  consultazione,  elaborazione,
modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

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

5. I  dati  personali  saranno  conservati  per  tutto  il  tempo  indispensabile  per  procedere  alle
formalità  richieste  dalle  Federazioni  Sportive  e/o  dagli  Enti  di  Promozione  Sportiva  cui
l'Associazione  risulta  essere  affiliata  e  per  tutto  il  tempo  necessario  al  perseguimento  delle
finalità istituzionali e di tutela dei diritti dell'Associazione Sportiva, nonché per l’adempimento
di obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

6. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  raggiungimento  delle  finalità  dello
Statuto  dell'Associazione Sportiva ed è quindi i  ndispensabile         per  l’accoglimento  della  
domanda di ammissione al tesseramento; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità
di  accogliere  la  domanda stessa e  la  conseguente  impossibilità  di  partecipare  ai  corsi  offerti
all’interno della Struttura, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto di
tesseramento presso le Federazioni ed Enti cui l'Associazione Sportiva è affiliata.

7. Categorie di destinatari: Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi
di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente
per le finalità sopra specificate a: Federazione competente; Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI),  CONI Servizi  S.p.A.  ,  Organismi  Antidoping;  altre  Associazioni  e  Società  Sportive
affiliate alla Federazioni, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere; Associazioni e
Società Sportive non affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;  altri soggetti
pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione delle iniziative ed
attività connesse ai fini dell’Associazione Sportiva; Enti, Società o soggetti che intrattengono con
l'Associazione Sportiva rapporti contrattuali  per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di
eventi,  tornei  e  manifestazioni  sportive;  Enti,  Società  o  soggetti,  anche  stranieri,  che



     

  

 

 

        
      

intrattengono con l'Associazione Sportiva rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi 
sportivi;  Imprese assicuratrici; consulenti esterni della AS nei limiti necessari allo svolgimento 
del proprio mandato (es. società di sviluppo e manutenzione sistemi informatici e/o che svolgono 
attività   di   elaborazione   dati;   studi/professionisti   di   consulenza   legale;   società   di   consulenza 
fiscale,   amministrativa/contabile;   personale   sanitario   incaricato   dall'Associazione   Sportiva;
organi di giustizia sportiva; ecc.);

  L’elenco dei responsabili può essere domandato scrivendo a A.S.D. JUDO CLUB GREZZANA 
o per mail a judoclubgrezzana@gmail.com . In relazione al rapporto con la AS, il Titolare potrà 
trattare dati   che  la   legge   definisce   “particolari”   in   quanto  idonei   a  rilevare   ad  esempio:   a)   
lo   stato generale di salute, idoneità o meno allo svolgimento di determinate attività (quale esito 
espresso da personale medico); b) convinzioni religiose (festività religiose, preferenze alimentari, 
ecc.).

8. Il titolare del trattamento è l’ A.S.D. JUDO CLUB GREZZANA con sede in Via E. DE 
NICOLA 32 Grezzana, contattabile all’indirizzo mail: judoclubgrezzana@gmail.com

9. Il   responsabile   del   trattamento è   il   Presidente   in   carica   dell'Associazione,   contattabile 
all’indirizzo mail: judoclubgrezzana@gmail.com

10. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di 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 come sanciti dagli artt.
da  15  a  20  del  G.D.P.R.  Tali   diritti   possono  essere  esercitati   attraverso  specifica  istanza  da 
indirizzare tramite raccomandata  al Titolare del trattamento.

11. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero
a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge 
Comunitaria n. 163/2017

12. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di 
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
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