INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
NEUTRI E SENSIBILI ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)

Il sottoscritt Werner Masolini, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Judo Club Tsuta, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Informativa) informa
che:
1. I dati personali, anagrafici e le altre informazioni che ci sono stati e che ci verranno in futuro
forniti vengono utilizzati dall’Associazione esclusivamente per obblighi di informazione previsti
dai regolamenti del Coni, dell’ente di promozione sportiva di appartenenza, di associazioni
organizzatrici di gare, manifestazioni, corsi o stages e dell’Associazione stessa.
2. Il trattamento dei dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità dello stesso,
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati e ad opera di o soggetti a
ciò appositamente incaricati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti
dall’art 11, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, tutte le operazioni necessarie al trattamento in
questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 6)
della presente informativa.
3. In occasione di tali trattamenti potremo venire a conoscenza di dati che l’art.4 della legge in
oggetto definisce “sensibili”, ossia di dati relativi allo stato di salute.
Per il trattamento, la comunicazione e diffusione dei dati sensibili da parte degli organismi di
tipo associativo e delle fondazioni è stata concessa dal Garante l’autorizzazione n°
3/2014 pubblicata sulla G.U. n.301 del 30 dicembre 2014.
4. I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità innanzi indicate, in
modo lecito e secondo correttezza. I dati personali saranno conservati nel rispetto di tutte le
disposizioni prescritte dalle norme di legge vigenti e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. Provvederemo ad informarVi preventivamente su
eventuali modifiche delle finalità del trattamento dei dati personali che Vi riguardano.
5. Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento delle attività di cui all’oggetto
dell’Associazione.
6. Il mancato consenso al trattamento dei dati di cui al punto 3) comporta l’impossibilità di
utilizzare i dati stessi per finalità previste obbligatoriamente dai regolamenti di cui al punto 1)
e svolte anche nel Vostro interesse.
Ad eccezione del caso in cui i dati personali vengano comunicati in adempimento di
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
l’Associazione non può eseguire la comunicazione dei Vostri dati personali senza il
Vostro espresso consenso.
7. Vi ricordiamo che Vi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003,
che riportiamo per intero:
"Art.7 - Diritto di accesso al dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designate ai
sensi dell'articolo 5 comma 2;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all'art.7 sono esercitati secondo le modalità previste nell'art. 9 - Modalità di
esercizio.
II Titolare del trattamento provvede a dare seguito alle richieste giunte secondo le modalità
indicate nell'art.10 -Riscontro all'interessato."
8. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione sportiva dilettantistica Judo Sakura con
sede in Mantova, Viale Alfieri n.26 e per questa il Presidente dell’Associazione.
Vi preghiamo quindi di voler esprimere il Vs. consenso scritto per le possibili comunicazioni o
diffusioni dei Vostri dati, nonché per il trattamento dei dati di cui al punto 3) con il Vs. impegno
a comunicarci eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, mediante l'apposito modulo con
espressione del consenso di cui alla domanda di iscrizione sottoscritto per accettazione e
conferma.
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