
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali

1. Chi è il  titolare del  trattamento?  IPPON 2 KARATE ASD, con sede in via Solata 7, 13898
Occhieppo Superiore (BI), C.F. 92005340028 e P.IVA 02437760024 agisce in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali del socio/tesserato ed eventuali cointeressati e può essere contattato
all’indirizzo mail: mauriziofeggi@gmail.com o al numero di telefono  3280772092.

2. Quali sono i dati trattati? L’ASD IPPON 2 KARATE tratta i dati personali forniti dall’interessato
sulla  domanda  di  ammissione  a  socio  e/o  tesserato  ed  eventualmente  anche  i  dati  relativi
all’immagine dell’interessato.

3.  Per quali finalità sono trattati i dati? Il trattamento dei dati sarà eseguito dall’ASD IPPON 2
KARATE in qualità di titolare del trattamento per le seguenti finalità: (a) compilazione del libro
soci e tesserati, dopo che il Consiglio Direttivo abbia approvato le domande di ammissione; (b)
comunicazione dei  dati  dell’interessato all’ente di  affiliazione del  titolare del  trattamento per la
registrazione delle tessere assegnate; (c) comunicazione dei dati dell’interessato al Registro Coni
2.0.;  (d)  diffusione  dei  dati  e  dell’immagine  dell’interessato  per  eventuali  fini  storici,  didattici,
pubblicitari e sportivi.

4. Su quale base vengono trattati  i  dati? Il  trattamento dei  dati  è obbligatorio per finalizzare la
domanda di ammissione a socio/tesserato, in quanto necessario per l’ottenimento della tessera da
parte dell’Ente di affiliazione a cui L’ASD IPPON 2 KARATE si è affiliata. Qualora l’interessato
non fornisse i dati necessari non sarà possibile ammetterlo a socio/tesserato. 

5. Come vengono trattati i dati? I dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici,
idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati. 

6. A chi  vengono  comunicati  i  dati? I  dati  saranno  comunicati,  attraverso  canali  informatizzati,
all’Ente di affiliazione a cui l’ASD si è affiliata e di conseguenza al CONI, al fine di aggiornare
l’area dedicata sul registro CONI 2.0.

7. Quali  sono i  diritti  dell’Interessato? L'Interessato potrà,  in ogni  momento e gratuitamente (a)
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b)
conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al
trattamento  effettuato  mediate  strumenti  elettronici;  (c)  chiedere  l'aggiornamento,  la  rettifica  o
l'integrazione dei dati; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò
pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Biella , ______________

Ricevuta l’Informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27/04/2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali:
- io, interessato, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?                                            O Do il consenso                     O Nego il consenso
- io, interessato, presto il mio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell’informativa?                        O  Do il consenso                    O Nego il consenso
- io,  interessato,  presto il  mio consenso per la diffusione dei  dati  personali  per le finalità e nell’ambito
indicato nell’informativa?                       O Do il consenso                     O Nego il consenso
- io, interessato, presto il mio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa?     O Do il consenso                     O Nego il consenso

Biella, _____________

FIRMA _____________________________________
N.B. Per il minore firma la persona esercente la potestà parentale.


