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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003)

La A.S.D. SAMURAI LATINA (da ora anche semplicemente ASD), con sede in Latina, Via Eroi del Lavoro 9, codice
fiscale  91002350592,  email  samurailatina@gmail.com,  in  qualità  di  Titolare  e  Responsabile,  tratterà  i  dati
personali  ai  sensi  dell’articolo 13 del  GDPR e del  D.Lgs. 196/2003, con le modalità e le precauzioni  appresso
indicate.

1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali e al quale la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento – la A.S.D. SAMURAI LATINA;
Responsabile del trattamento – L’incaricato del trattamento; 
Terzo che riceve il dato – Il soggetto al quale il dato è conferito dall’ASD (ad esempio CONI, Federazioni Sportive,
Enti di Promozione Sportiva, compagnie assicurative, broker assicurativi).

2) Modalità di trattamento 
La  raccolta  ed il  trattamento  dei  dati  personali  dell'Interessato  avranno luogo a  seguito del  suo consenso  e
potranno essere svolti anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni
indicate  dall’art.  4  del  Codice  e  dall’art.  4  n.  2  del  GDPR quali:  registrazione,  organizzazione,  consultazione,
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del consenso dell'Interessato, è finalizzato al perseguimento degli scopi statutari dell'ASD,
alla gestione della richiesta di ammissione a Socio e alla sua tutela sanitaria, alla comunicazione tra e con gli
associati, allo sviluppo delle attività sportive e promozionali, ivi compreso il sito web, le pagine associative dei
social-network e i gruppi di comunicazione, al tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive,
all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici, alla partecipazione a corsi,
manifestazioni e competizioni organizzate da detti Enti, nonchè alle eventuali coperture assicurative aggiuntive
rispetto a quelle ordinariamente garantire dagli Enti predetti.
All’indirizzo mail, che l'Interessato indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative
alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD.

4) Obbligatorietà del conferimento 
Il consenso e conferimento sono necessari e obbligatori per le citate finalità, per legge e regolamenti sportivi, con
la conseguenza che il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, per impossibilità di questa di adempiere
agli obblighi di tempo in tempo previsti dalla legge e dai regolamenti sportivi.

5) Comunicazione dei dati 
I dati forniti dall'Interessato verranno trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, al CONI, alla
FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, allo CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale
(Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), potendo inoltre essere comunicati anche a:
• CIO - Comitato Olimpico Internazionale e Federazioni Sportive Europee e Internazionali;
• Enti di promozione sportiva, società ed associazioni affiliate a FIJLKAM;
• Organismi sanitari privati e pubblici - sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali,

assistenziali,  per  il  controllo  in  senso  ampio della  idoneità  sportiva  secondo quanto  previsto  dalle  norme
federali  e  per  gli  adempimenti  anti-doping  (es:  comunicazioni  alle  Agenzie  Anti-Doping  ed  agli  organismi
preposti, sia a livello nazionale che internazionale);

• Società, consulenti e professionisti che operino nell'interesse dell'ASD.
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6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in
luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella
data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

7) Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, decorso il quale saranno archiviati in file
protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.

8) Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare all’ASD quale Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica,
l'Interessato conoscere  i  suoi  dati  personali  in  possesso dell'ASD stessa,  chiederne la  modifica,  la  rettifica,  la
distruzione o averne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente
saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al
trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi specificamente indicati. Potrà proporre reclami al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.

9) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza in ambito informatico mediante:
• controllo degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
• codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
• sistema di protezione da malware;
• minimizzazione dei dati trattati. 
Verranno predisposti controlli di sicurezza documentale mediante: 
• conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
• conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
• stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati
personali.
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 DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DEL SOGGETTO INTERESSATO DAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

…. sottoscritt... .......................................................................................... (c.f. .........................................................)

anche nella qualità di genitore esercente la potestà sul  minore …...........................................................................

(c.f. del minore se soggetto al trattamento …........................................................), letta l’informativa che precede

e in relazione al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità in essa descritte dichiara di

prestare il consenso ם negare il consenso ם

(barrare la casella accanto alla dicitura corrispondente alla propria volontà)

Latina, …................................... Firma dell'Interessato …........................................................................................

          (firma dell'esercente la postestà per i minori)


