
1 

 

Informazioni sui dati personali raccolti presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 del regolamento privacy europeo 

(GDPR 2016/679/UE) 

 

A tutti gli iscritti 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica KI KEN TAI 

ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, fornisce, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine 

di rendere consapevole gli utenti delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

 

a) Identità e dati di contatto 
"Titolare" del trattamento è l’ASD KI KEN TAI con sede in Faenza via Volpaccino n. 94/2 cap 48018 C.F./p.iva 90030460399 Tel. 

333-7340592 indirizzo mail giancarlo@shotokaionline.com in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Gian Carlo 

Brunetti. 

Responsabile del trattamento è il Sig. Gian Carlo Brunetti Tel. 333-7340592 mail giancarlo@shotokaionline.com. 

b) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse 

Il trattamento dei dati personali è per l’esclusiva finalità di svolgimento delle attività sportive come da statuto dell’ASD (vedi sito: 

www.kikentai.net). La base giuridica del trattamento è la volontà dell’iscritto (o dell’esercente la potestà genitoriale) di perfezionare 

il contratto. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le 

obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. 

c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati direttamente dal titolare ed eventualmente, laddove strettamente necessario, da soggetti autorizzati sotto la 

responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 

I dati potranno essere comunicati ai seguenti Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, 

convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento: 

- Enti di Promozione Sportiva; 

- C.O.N.I.; 

- Altri Enti pubblici e privati in ipotesi di svolgimento di manifestazioni sportive; 

- (altri – specificare) ______________________________________________ 

d) Trasferimento dati a paese terzo 

Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. 

e) Periodo di conservazione dei dati 

Periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Al termine della prestazione i dati verranno 

eliminati in conformità con le migliori pratiche di sicurezza. 

f) Diritti sui dati 

L’iscritto (o l’esercente la potestà genitoriale) può esercitare i seguenti diritti: 1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 2. diritto di opporsi al 

trattamento; 3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 

del Regolamento UE 2016/679. Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e 

sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento UE 2016/679, l’iscritto (o l’esercente la potestà genitoriale) ha diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Si 

informa che l’opposizione al trattamento e la revoca comportano l’impossibilità di adempiere alla prestazione richiesta e, pertanto, 

produrranno ipso iure l’immediata risoluzione dell’iscrizione all’ASD, fatto salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento 

effettuate. 

g) Reclamo 

L’iscritto (o l’esercente la potestà genitoriale) ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (vedi sito internet “Garante 

privacy”). 

h) Comunicazioni di dati 

La comunicazione di dati personali è un obbligo derivante dall’iscrizione all’ASD, per la tutela assicurativa dell’iscritto e per la 

partecipazione alle attività interne ed esterne alla palestra. 

i) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è un obbligo derivante dall’iscrizione all’ASD, per la tutela assicurativa dell’iscritto e per la partecipazione 

alle attività interne ed esterne alla palestra. Il mancato conferimento non consentirà all'interessato, cioè all’iscritto, di esigere la 

prestazione richiesta. 

l) Finalità diversa del trattamento 

L’utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle indicate è soggetto a preventiva informativa. 

m) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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NOTE FINALI: 

- il presente avviso è da tenere nella bacheca della palestra o, in mancanza, da esporre ben visibile tutte le volte che si svolge 

attività, in modo che chiunque interessato possa prenderne visione; 

- i dati acquisiti devono essere custoditi con riservatezza da parte del titolare del trattamento (e anche del responsabile, se persona 

diversa), garantendo che possa accedervi solo chi li tratta (non possono quindi essere lasciati in palestra); se vengono riportati su 

supporto informatico, l’accesso al soft/hardware deve essere garantito da credenziali di accesso, possibilmente tracciabili; 

- se si acquisisce un documento di identità i dati in esso contenuti costituiscono dati biometrici soggetti alla tutela speciale dei “dati 

particolari”, e non possono essere divulgati se non strettamente necessario all’esercizio dell’attività sportiva (es. partecipazione a 

gare in cui è richiesta l’identificazione fisionomica). 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevuta di informativa e consenso al trattamento dei dati (anche particolari) 

 

Il/la sottoscritto/a Nome ______________________ Cognome ______________________, nato/a ____________________ (___) 

il ____________ residente a ____________________ via ____________________ n. ____ cap _______ Tel ________________ 

e-mail ____________________ 

(eventualmente: in qualità di esercente la potestà genitoriale sul/sulla minore ___________________ ___________________, 

nato/a a ____________________ il ___________) 

Dichiara 

di avere preso compiuta visione, bene letto e compreso l’informativa “privacy” pubblicata sul sito web (www.kikentai.net) della 

Associazione Sportiva Dilettantistica KI KEN TAI e che mi è stato esibito appositamente dal legale rappresentante della stessa; 

presta espressamente il consenso 

al trattamento dei dati conferiti, anche in relazione agli eventuali dati “particolari”, così come definiti dal GDPR 2016/679/UE, in 

quanto consapevole della necessità di trattamento per il raggiungimento della prestazione richiesta. 

 

LUOGO/DATA __________________________ 

 

FIRMA ________________________________ 

(eventualmente: allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 

 


