
Informativa sulla tutela dei dati personali come
previsto dall'art.l3 del Regolamento (UE) 20161679

La nostra Associazione Sportiva pone particolare attenzione alla sicurem e alla riservatezza dei
dati personali dei propri Soci e di chi desidera awicinarsi a questa disciplina.

Titolare del trattamento
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Mizuta Kendo Club con Sede Legale in via B.Galuppi 27 a
Mestre ryE), C.F.9009033276, è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti al fine di
adempire agli obblighi di legge previsti per la gestione de11'Associaz.ione, delle sue attività e dei
Soci ad essa iscritti. Per qualunque necessità di chiarimenti in merito alla gestione dei dati fornitici
potete contattarci all' indinzzo s e greteria@mizutakendo. c om

Finalità del trattamento
A1 fine di poter svolgere la propria attivita nel rispetto della legge i dati raccolti sulla Sua persona
saranno *ilizzati per le seguenti finalità:

Adempimento di obblighi legali (es. iscrizione all'assicurazioneo adempimenti fiscali, ecc.)
Gestione dell'eventuale contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, arbitrati, controversie
giudiziarie, ecc.)

Controllo di gestione interno sia economico che inerente al rapporto la Federazione Sportiva
Attività volta alla plùlbliciz;zairone di eventilseminari propri o di Associazioni a noi affiliate,
anche tramite il nostro sito web
Iscrizione al Sito Web ed inserimento nei vari gruppi di gestione per permettere
all'Associazione lo svolgimento delle varie attivita sportive.

Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli
interessati abbiamo preso visione della presente lnformativa Privacy.
La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandoci di qualsiasi
modifica.

Modalità, comunicazione e diffusione
In relazione alle finalita" il trattamento dei dati personali awiene in modo lecito e secondo
earrettezza mediante strumenti informatici e manuali. Nel rispetto del principio di minimizzazione
Le verranno richiesti esclusivamente i dati necessari alla realizzazione degli obblighi di legge,
contratfuali elo precontrattuali. I dati fornitici inerenti la Sua persona non saranno oggetto di
diffrrsione se non per le finalita sopraindicate, in qualunque caso verftmro protetti con idonee
misure di sicurezza che ne garantiscano la nsewatezza l'integrita, l'esattezza,la disponibilità e

1'aggiornamento.
I dati c.d. particolari dr cui all'art. 9 del Regolamento (ad es. dati che rivelano lo stato di salute in
caso di prestazioni previdenziali e assicurative), verranno trattati nel rispetto delle misure prescritte
dal Garante della privacy.
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I dati raccolti non saranno oggetto di diffirsione, ma potranno essere comunicati ai seguenti soggetti
esclusivamente per le finalità sopra indicate:

e Ente Poste od altre società di recapito della corrispondenza"
o Banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione
o Federazioni sportive o altre associazioni arganizzartti attivita alle quali Lei richiede di

partecipare
o Struttura medica convenzionata
o Altre persone fisiche o giuridiche che, in forza di un contratto stipulato con il Titolare del

Trattamento e nominati a loro volta Responsabili del trattamento, forniscano specifici servizi
o svolgano attivita connesse, strumentali o di supporto a quella del Titolare.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti aventi accesso ai Suoi dati potra essere da Lei
richiesto in qualunque momento all' irdirizzo s egreteria@mizutakendo. com

Periodo di consenrazione dei dati e diritti dell'interessato
Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati e trattati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui sono stati raccolti e comunque
non superiore ai termini previsti dalla legge.
Potrà esercitare i seguenti diritti:

o Diritta all'oblio (art. 17 del Regolamento), ossia il diritto alla completa soppressione dai
nostri archivi dei Suoi dati. In accordo con quanto previsto dal Regolamento, tale diritto non
potrà essere esercitato a fronte dell'adempimento di particolari obblighi di archiviazione
previsti dalla normativa vigente (ad es. la tenuta dei registri contabili).

o Potrà chiedere l'accesso ai dati personali da noi gestiti, la rettifica degli stessi o la
limitazione del trattamento.

o Potrà opporsi al trattamento dei dati oltre al diritto alla portabilita dei dati stessi.
o Potrà porre reclamo all'Autorita Garante per il hattamento dei dati personali come previsto

all' art. 7 7 del Regolamento {JE) 201 6/ 67 9

Eventuali dati cartacei Le saranno riconsegnati al termine del rapporto contrattuale mentre i dati
presenti nei nostri archivi digitali verrarìno conservati secondo le tempistiche e le modalita sopra
descritte.
La natura del conferimento dei dati personali summenzionata è da ritenersi facoltativa in quanto il
rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie allo svolgimento della
disciplina sportiva

Accetttzione
Illla sottoscritto/a nato/a a

e residente a
L-J iI

in qualita
di socio / aspirante socio dell'A.S.D. Mizuta Kendo dichiara di aver preso visione dell'informativa
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento «fE)2$rc1679.
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