
 

 
INFORMATIVA 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento (UE) n. 2016/679 – Art. 6.1 

(Clienti) 

 

 

TAE KWON DO LEONESSA ASD 

 

con sede legale in Corso Martiri della Libertà n.38, 25122  BRESCIA, C.F. 98156540175 (in 

seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13-14 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali saranno trattati per le 

finalità e con le modalità che seguono e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei diritti. 

 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di dati, 

acquisiti nel corso del rapporto di associazione relativamente ai dati anagrafici, ai numeri di utenze 

telefoniche cellulari, immagini fotografiche e filmati relativi ed inerenti l’attività sportiva esercitata 

e nell’ambito di manifestazioni sportive, nonché ad informazioni mediche relative all’idoneità 

all’esercizio dell’attività sportiva agonistica degli atleti tesserati. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti dal Titolare sono trattati senza il consenso espresso (art. 6 lett. b, c, f 

GDPR), per le finalità di: 

- Iscrizione all’associazione e relativo tesseramento 

- Assicurazione contro gli infortuni 

 

I Suoi dati potranno essere trattati previo consenso espresso per  

- Acquisizione dati anagrafici dei maggiorenni e minorenni 

- Numero di utenza telefonica da inserire nel gruppo WhatsApp denominato “Genitori 

Taekwondo Leo” o “Tkd Montichiari” 

- la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o quelle del 

proprio figlio e/o minore sul quale esercita la potestà, sul sito internet, su carta stampata e/o 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse 

negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. 

- Acquisizione informazioni di carattere medico/sanitario attinenti l’idoneità o meno 

all’esercizio della pratica agonistica. 



 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è relativo alle operazioni compiute, ai sensi dell’art. 4, n. 2 GDPR, 

quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il Titolare non intende avvalersi di processi 

automatizzati con i quali valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in 

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, la salute, le 

preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di 

detta persona fisica. 

L’acquisizione dei dati per le finalità di cui alla lettera A) è obbligatoria per il raggiungimento delle 

finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti e necessaria per 

consentire al Titolare di poter adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in ogni caso, dal 

rapporto negoziale.  

La decisione, quindi, di limitare, in qualsiasi forma, il trattamento dei dati potrebbe compromettere 

ed avere conseguenze dirette e/o indirette sul rapporto in essere. 

Il trattamento per le finalità di cui alla lettera B), al contrario, è subordinato alla prestazione del 

libero consenso; la decisione di non concederlo non avrà alcun effetto sull’esecuzione del contratto. 

Il trattamento verrà effettuato ricorrendo a sistemi informatici e/o a mezzo di archiviazione cartacea. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità 

espresse e comunque per non oltre la cessazione del rapporto di associazione, salva la necessità di 

conservare i dati per un periodo diverso in osservanza di prescrizioni normative e/o regolamentari. 

 

Accesso ai dati e loro comunicazione 

I dati potranno essere resi accessibili, per le finalità del trattamento, a dipendenti e/o collaboratori 

del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento dal Titolare a ciò espressamente 

autorizzati. 

Il Titolare si riserva la facoltà di avviare rapporti di natura contrattuale con soggetti Responsabili 

del trattamento dei dati per finalità specifiche. 

Il Titolare sarà legittimato, anche senza aver acquisito alcun preventivo consenso, a comunicare i 

dati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a soggetti terzi, qualora tenuto in 

adempimento di un obbligo di legge o dell’Autorità stessa. 

Ai fini della stipula di idonea polizza infortuni, i dati relativi agli atleti tesserati verranno 

comunicati alla Marsh Spa – broker assicurativo. 

 

Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati presso la sede sociale.  

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  

I dati potranno altresì essere conservati all’interno dell’Archivio cartaceo presente presso i locali 

della società. 



 

Server ed archivi sono strutturati in modo tale da non poter essere accessibili a terzi estranei non 

autorizzati. 

Acquisizione dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

L’acquisizione dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatoria per il raggiungimento delle finalità 

connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative e necessaria per consentire al Titolare 

di poter adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in ogni caso, dal rapporto negoziale.  

La decisione, quindi, di limitare, in qualsiasi forma, il trattamento dei dati potrebbe avere 

conseguenze dirette e/o indirette sul rapporto in essere, in particolare potrebbe comportare 

l’impossibilità di dare esecuzione agli obblighi contrattuali e quindi di effettuare la prestazione dei 

servizi richiesti e la relativa fatturazione. 

 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’ art. 15 GDPR, l’interessato al trattamento dei dati può: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere la rettifica dei dati (art. 16, GDPR); 

- ottenere la cancellazione dei dati trattati (art. 17 GDPR);  

- ottenere la limitazione del trattamento dei dati (art. 18, GDPR); 

- ottenere comunicazione dei terzi destinatari delle richieste di intervento sui dati (art. 19, 

GDPR); 

- opporsi al loro trattamento (Art. 21, GDPR); 

- ottenere la portabilità dei dati; 

- revocare il trattamento dei dati che lo riguardano senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo all’Autorità di controllo sulla legittimità del trattamento dei dati. 

 

Le richieste, espressione dei diritti che precedono, potranno pervenire al Titolare: 

- a mezzo raccomandata a.r. a TAE KWON DO LEONESSA ASD con sede legale in Corso Martiri 

della Libertà n.38, 25122  BRESCIA 

- a mezzo email: taekwondo.leonessa@gmail.com 

 

Cookies 

Con riferimento all'utilizzo dei cookie, Lei può sempre impedirne l'impostazione e la lettura, 

modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser. 

Le suggeriamo di contattare il gestore del sito od un tecnico qualificato per ogni operazione legata 

all’uso dei cookies.  

Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si 

desidera.  

 

Responsabili ed Autorizzati al trattamento 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del 

Titolare. 

 

 

 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 6.1 GDPR) 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………, nato a 

………………………………….. il ……………………………….. 

C.F. ……………………………………………… 

ovvero 

quale esercente la potestà genitoriale sul minore………………….. ………… 

nato a …………………………………., il …………………………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………… 

acquisite le informazioni che precedono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento (UE) n.  

2016/679  

presto il presente consenso 

ai trattamenti ulteriori, ancorchè non indispensabili per la continuazione del rapporto: 

 

- per rendere informazioni riguardo a nostre attività promozionali 

⸋ SI ⸋ NO  

  

- per rendere informazioni su future iniziative commerciali relative a nuovi prodotti, servizi 

ed offerte specifiche, da parte nostra 

⸋ SI ⸋ NO  

 

- per cedere i dati di contatto a terzi perché rendano informazioni su loro future iniziative 

commerciali relative a nuovi prodotti, servizi ed offerte specifiche 

⸋ SI ⸋ NO  

 

 

………………….., ………………………….. 

L’interessato 

________________________ 

 

 

 

 


