
 
    

Informativa	per il trattamento dei dati personali da parte di DOJO SDK A.S.D. 
(art.13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196). 

 
 
 

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
come previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali” forniamo le prescritte informazioni in 
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi. 
 
       Tipologia dei dati trattati. 
Dojo SDK a.s.d. tratta i dati personali, comuni e, in determinati casi, sensibili che vengono forniti al momento 
dell’affiliazione alla associazione sportiva dilettantistica o che vengono comunicati nel corso dello 
svolgimento del rapporto associativo.        
 
       Finalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per i seguenti scopi: 
- Iscrizione ed affiliazione alla a.s.d.; 
- Tesseramento presso le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva; 
- Partecipazione dell’associato ad eventi, manifestazioni, competizioni e quanto altro realizzabile dal Dojo 
SDK a.s.d. in applicazione delle proprie norme statutarie; 
- Obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, atti aventi forza di legge, di natura amministrativa 
o contabile. 
 
       Natura del conferimento. 
La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini dell’affiliazione dell’associato presso Dojo SDK a.s.d. 
e della partecipazione da parte di questi alla vita associativa. 
Il mancato conferimento, come pure il conferimento parziale o inesatto o mendace (oltre a comportare 
l’applicazione delle sanzioni di Legge, ove prescritte) impedisce: 
- la corretta instaurazione del rapporto associativo tra Dojo SDK a.s.d. ed il soggetto che richiede l’affiliazione,  
- il puntuale adempimento delle attività di natura amministrativa e fiscale, 
- il compimento delle attività necessarie ad effettuare tesseramenti e affiliazioni, e relative assicurazioni, 
- di garantire la congruità del trattamento stesso in base allo Statuto della associazione ed alla normativa 
civilistica vigente in materia. 
 
       Modalità e durata del trattamento. 
I dati personali sono contenuti in supporto informatico e conservati in formato cartaceo. Se necessario, si 
provvede al loro aggiornamento o modifica in conformità con le disposizioni vigenti in materia. 
 
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, co. I); raccolti presso 
terzi (art. 13, co. 4); pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, 
co. 1, lettera e), nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità. 
 
I dati vengono trattati, nell’ambito del Dojo SDK a.s.d., dal Presidente della associazione, dai membri del 
Consiglio Direttivo e dagli associati che svolgano presso le sedie della associazione attività di segreteria, di 
contabilità o di gestione. 
 
Il trattamento dei dati personali è effettuato per scopi determinati, esplicitati nel modulo di richiesta di 
affiliazione alla associazione, e legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità statutarie del Dojo SDK a.s.d. e per 
un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi specificati, salvo diversa 
disposizione di legge o di atti aventi forza di legge.  
 
In caso di cessazione del rapporto associativo, sarà disposta la cessazione del trattamento, in ottemperanza 
all’art. 16 del D. Lgs. 196/2003. 
 
       Ambito di comunicazione e diffusione. 
I dati oggetto del trattamento, possono essere in seguito comunicati a: 
- Autorità Giudiziarie (a seguito di specifico ordine per finalità inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, 
di ispezioni o di verifiche all’amministrazione finanziaria da parte di organi di Polizia Tributaria, Guardia di 
Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità 



 
degli adempimenti di cui alle finalità sopra indicate); 
- ARSEA, Servizi per l’Associazionismo – con sede legale in Bologna, Via S. Maria Maggiore n. 1; 
- UISP, con sede legale in Roma, Largo Nino Franchellucci n. 73; 
- FIJLKAM, con sede legale in Ostia Lido, Via dei Sandolini n. 79; 
- eventuali altri organismi o enti, pubblici o privati, cui si rendesse necessaria la comunicazione dei dati ai fini 
del corretto svolgimento delle attività associative.  
 
       Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per 
motivi legittimi; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
5. L’interessato può far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al 
titolare del trattamento:  
 
DOJO SDK a.s.d. 
Viale Olimpia n. 18 
42122 – Reggio Emilia 
 
Reggio Emilia il 25.9.2013             
     Per DOJO SDK a.s.d. 
     Il Presidente Stefania Martino 
     

 


