
DOJO SDK 
  Associazione Sportiva Dilettantistica  

Via Olimpia, 18 - 42123 Reggio Emilia 
segreteria.dojosdk@gmail.com 

C.F.  91165730358 - P. IVA  02594850352 
 

 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
(D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 - Regolamento UE 2016/679) 

 

La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(di seguito: il “Regolamento”) dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Dojo SDK (C.F.: 91165730358 - P. 
IVA 02594850352), con sede legale sita in Reggio Emilia, alla Via Olimpia n. 18 (Tel. 0522.552009 – email: 
segreteria.dojosdk@gmail.com – PEC: postmaster@pec.dojosdk.com), di seguito “il Titolare” o la “A.S.D.”. 

L’Associazione non annovera personale dipendente, ma è gestita da un Consiglio Direttivo composto da 6 
membri incluso il Presidente e si avvale, altresì, della collaborazione di associati con competenze 
amministrativo-gestionali addetti alla segreteria che, nell’ambito della struttura organizzativa della A.S.D., 
sono autorizzati ad accedere ai dati comunicati dagli Associati-utenti.  

Il Titolare del trattamento non si avvale di rappresentanti all’estero.  

Tipologia dei dati trattati.  

I dati personali trattati dal Titolare (comuni e/o sensibili) sono quelli forniti dagli utenti al momento della 
richiesta di adesione alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Dojo SDK A.S.D.” mediante sottoscrizione 
dell’apposito modulo di richiesta, e/o comunicati in corso di svolgimento del rapporto di affiliazione.  

I dati personali richiesti agli Associati sono, pertanto, quelli anagrafici e quelli riportati nelle certificazioni 
mediche obbligatorie, prescritte ai fini della pratica sportiva agonistica e/o amatoriale, le immagini e le riprese 
video relative all’attività svolta dalla Associazione; in ogni caso, i dati trattati sono esclusivamente quelli 
strettamente necessari all’espletamento dell’attività istituzionale della Associazione.  

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 679/2016, qualora l’interessato sia minorenne, il trattamento dei 
dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito e legittimo qualora il consenso al trattamento di 
tali dati sia prestato da un genitore o da altro soggetto esercente le responsabilità genitoriali.  

Finalità del trattamento.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente al fine di fornire i servizi connessi alla pratica 
sportiva ed al rapporto associativo, come specificamente riportato nello Statuto e nell’Atto costitutivo della 
Associazione.  

Il Titolare del trattamento assicura che tale trattamento avviene con modalità adeguate e pertinenti, necessarie 
allo svolgimento delle attività predette.  

Base giuridica del trattamento.  

Il trattamento dei dati personali è necessario e prodromico all’adempimento delle prestazioni richieste dagli 
Associati utenti da parte della A.S.D. titolare del trattamento stesso. Il mancato conferimento dei dati personali 
da parte dell’Associato o dei richiedenti l’affiliazione, così come il conferimento parziale o inesatto, può 
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comportare il mancato puntuale adempimento alle obbligazioni assunte dalla A.S.D. nonché l’impossibilità di 
garantire la congruità del trattamento stesso in base ai patti per cui esso viene richiesto.  

Modalità e durata del trattamento.  

I dati personali sono trattati su supporto informatico nonché cartaceo. Se necessario, il Titolare del trattamento 
provvede al loro aggiornamento o modifica, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.  

I dati vengono trattati per un periodo di tempo limitato, non sempre predeterminabile, ma in ogni caso non 
superiore a quello strettamente necessario all’espletamento del mandato ricevuto. I dati possono essere 
conservati anche dopo la cessazione del rapporto associativo, al fine di tutelare i diritti del Titolare del 
trattamento nei confronti degli Associati, sia quanto al diritto a conseguire i corrispettivi maturati, sia per 
resistere ad eventuali azioni di responsabilità; la conservazione dei dati può pertanto prolungarsi per tutto il 
tempo di prescrizione ordinaria, prima della loro cancellazione definitiva.  

Ambito di comunicazione e diffusione, destinatari dei dati.  

I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a:  

- Membri del Consiglio Direttivo (eletto ogni 4 anni), Collaboratori amministrativo-gestionali, Associati 
addetti alla Segreteria, Consulenti fiscali, e/o Professionisti incaricati dalla Associazione di svolgere incarichi 
che interessino uno o più Associati; se, nel corso dello svolgimento del rapporto associativo, occorre nominare 
altri soggetti addetti al trattamento dei dati personali, ferma restando la facoltà del Titolare del trattamento di 
provvedere alla trasmissione dei dati personali dell’Associato, ogni ulteriore incaricato (qualora sia a ciò 
tenuto), assumerà personalmente gli obblighi previsti in materia di trattamento e protezione dei dati personali 
secondo il proprio ambito di competenza, nei limiti dell’incarico assegnatogli e conformemente alle 
disposizioni di legge specificamente previste in tema di privacy e tutela dei dati;  

- Autorità Giudiziarie; se, a seguito di specifico ordine - per finalità inerenti la prevenzione e repressione dei 
reati, ispezioni o verifiche - tali Autorità lo richiedano, il sottoscritto titolare del trattamento trasmetterà ai 
competenti organi Giudiziari, di Polizia Tributaria, alla Guardia di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro e, in 
generale, a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità 
sopra indicate, i dati personali comunicati dal Cliente;  

- Enti di promozione Sportiva e Federazioni Sportive, C.O.N.I., al fine di poter procedere ai tesseramenti ed 
alle affiliazioni richieste ai fini della pratica sportiva;  

- Compagnie Assicurative, al fine di poter concludere le necessarie polizze assicurative per la pratica di attività 
sportive e motorie;  

- Servizio di consulenza e assistenza fiscale (ARSEA - Uisp, con sede legale e operativa in Bologna, alla Via 
S. Maria Maggiore, 1) per l’adempimento degli obblighi di legge incombenti sul sottoscritto titolare del 
trattamento in materia contabile, tributaria e fiscale.  

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti dell’Associato.  

1. L'interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la comunicazione di tali 
dati in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
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a) dell'origine dei dati personali trattati;  
 
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 in qualunque momento: 

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, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, ove 
sussistano 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 Associazione Sportiva Dilettantistica Dojo SDK (C.F.: 91165730358 - P. IVA 
02594850352), con sede legale sita in Reggio Emilia, alla Via Olimpia n. 18 (Tel. 0522.552009 – email: 
segreteria.dojosdk@gmail.com – PEC: postmaster@pec.dojosdk.com). 

 
6. L'interessato ha diritto di proporre reclamo alle preposte autorità di controllo.  

Reggio Emilia, 1° giugno 2018      		

Per DOJO SDK A.S.D. 
Il Presidente  
 
 
 
(Stefania Martino)  


