Associazione Sportiva Dilettantistica
Viet Vo Dao Club Tay Son
Via Cristoforo Colombo n° 8 - 10042 Nichelino (TO)
C.F. 05165230011

Informativa art.13 GDPR 679/2016 per il trattamento dei dati.
Gentile Signore/a,
ai sensi del GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, sulla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano e/o riguardano i
minori da Lei iscritti all’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son, sarà improntato ai principi di correttezza, laicità, trasparenza
e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti, e/o alla riservatezza ed i diritti dei minori da Lei iscritti.
In particolare, i dati 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 o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art.26
GDPR 679/2016).
Ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
I “Dati sensibili” e i “Dati non sensibili” da Lei forniti, anche riguardanti i minori partecipanti alle attività dell’A.S.D.
Viet Vo Dao Club Tay Son, saranno trattati, nei limiti delle attività svolte dall’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son, per
le seguenti finalità istituzionali: inserimento nel libro dei soci e/o dei tesserati, corrispondenza e rintracciabilità dei soci,
convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa ed eventuali contributi associativi, adempimento degli
obblighi di legge ed assicurativi, campagne di informazione e sensibilizzazione, certificato medico per attività sportiva
agonistica e non, inoltro dati alla sede nazionale delle Associazioni e/o EPS, DSA a cui l’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay
Son è affiliata durante l’a.a. corrente per l’espletamento degli obblighi di legge legati al tesseramento; iscrizione a
gare/eventi di altre Associazioni e/o EPS, DSA a cui l’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son è affiliata durante l’a.a.
corrente; per obblighi di legge.
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.
L’Associazione tratterà i dati personali dei minori che vorranno associarsi esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale come specificate.
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, la possibilità di usufruire delle
agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al
precedente punto 1.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, per
quanto concerne la conservazione e l’archiviazione dei documenti, dei certificati medici, delle copie degli altri documenti
compresi quelli di identità, suoi o dei minori da Lei iscritti. In maniera informatizzata su un PC posto presso la sede
dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati)
per quanto riguarda l’elencazione, la catalogazione e l’invio o conferimento dei dati medesimi alle Associazioni o
EPS/DSA presso i quali l’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son è affiliata, partecipa o è iscritta per legge. Autorizzati ad
accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 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.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere
alle formalità richieste dalle Associazioni e/o EPS, DSA a cui l’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son è affiliata, nello
specifico: 10 anni; tali termini sono determinato oltre che dal codice civile, e dalla normativa fiscale anche dalle norme e
regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica
sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene

effettuata periodicamente. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno
conservati nel libro soci e nella domanda di ammissione custoditi dall’Associazione.
L’invio o il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il
tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente e/o per la partecipazione alle attività descritte al punto 1,
l’eventuale mancanza anche parziale, Suo rifiuto o Sua impossibilità a fornire tali dati, anche relativi al minore da Lei
iscritto, comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di ammissione e/o prosecuzione del rapporto associativo.
I dati “sensibili” non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, né cartacea né elettronica;
mentre i dati “non sensibili”, potranno essere comunicati esclusivamente a: Associazioni e/o EPS, DSA, al CONI, alla
Compagnia Assicuratrice dell’Ente, a cui l’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son è affiliata. Tutti i dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Per attività di marketing e di profilazione potranno, invece, essere comunicati alla sede Nazionale Us Acli, ovvero a
partners ad essa collegati che gestirà: i dati relativi al marketing non oltre i 24 mesi previo specifico consenso, i dati
relativi ad attività di profilazione non oltre i 12 mesi previo specifico consenso.
Le foto formato tessera da Lei eventualmente consegnate, per sé o per i minori da Lei iscritti, saranno apposte sulla
richiesta di ammissione ad Associato dell’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son e sul tesserino (passport) per la cronistoria
delle attività sociali e sportive svolte.
Le fotografie scattate durante le attività in palestra o durante le manifestazioni, stage, eventi, ai quali parteciperà o
parteciperanno i minori da Lei iscritti, a titolo di associato iscritto all’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son, potranno essere
pubblicate e/o postate sul WEB, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore L. 633/41, potranno essere utilizzate su
stampe di cartellonistica pubblicitaria, non saranno oggetto di nessun’ altro tipo di utilizzo. (restando il divieto relativo ai
dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all’art. 26, GDPR 679/2016).
II titolare del trattamento è Calluso Giuseppe legale rappresentante P.T dell’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son.
Il responsabile del trattamento Garassino Giulia, segretaria P.T. dell’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son è responsabile
della raccolta, dell’archiviazione, della trasmissione, di cui al punto 2° dei dati medesimi, fino a revoca o sostituzione per
l’incarico assegnato. Il Responsabile dell’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son potrà essere coadiuvato da un incaricato
debitamente istruito e autorizzato dall’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son all’aggiornamento, consultazione, modifica,
cancellazione dei dati fino a revoca o sostituzione dell’incarico assegnato.
Con riferimento agli artt.15 –diritto di accesso, artt.16 –diritto di rettifica, artt.17 –diritto alla cancellazione, artt.18 –
diritto alla limitazione del trattamento, Artt.20 –diritto alla portabilità, artt.21 –diritto di opposizione, artt.22 –diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/2016, l’Interessato esercita i suoi diritti.
Per esercitare i suoi diritti l’Interessato può scrivere, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende
esercitare allegando fotocopia di un documento di identità che ne attesti la legittimità al Titolare del trattamento
dell’A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son - Via Cristoforo Colombo n° 8 - 10042 Nichelino (TO) utilizzando l’indirizzo
riportato oppure a mezzo mail: presidenza.clubtayson@pec.it
Con riferimento all’art.6 del GDPR 679/2016, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente
prestato.
➢

La revoca del consenso non modificherà i termini di conservazione dei dati in precedenza acquisiti e trattati dal
Titolare.
➢ La revoca del consenso determinerà l’impossibilità di effettuare le attività sportive.

