Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 “Regolamento europeo
in materia di protezione dei dati personali” (cd. GDPR)
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e riguarda il
trattamento e la libera circolazione di quei dati da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “JUDO CLUB KEN
OTANI TRIESTE” (di seguito ”A.S.D.”), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Fabio
Zuliani, con sede legale a Trieste in via Revoltella n.1.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della
riservatezza.
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l'inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche dei dirigenti, degli insegnanti tecnici e degli atleti e per la
gestione dei relativi tesseramenti;
- per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento, ivi incluse le attività correlate o accessorie
(ad esempio: iscrizioni alle gare, corsi di aggiornamento per tecnici, percorsi formativi per allenatori, ecc.) e, in
generale, per dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di
appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo come risultanti dallo Statuto, dai
Regolamenti e dalle Deliberazioni assunte dagli Organi della FIJLKAM o della Libertas;
- per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali;
- per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni;
- per i rapporti - sia in sede nazionale che internazionale - con le associazioni/federazioni di appartenenza o di
riferimento (es. Comitato Nazionale Olimpico, Federazioni Europee, Federazioni Internazionali, Comitato Olimpico
Internazionale etc.) e/o con altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità - anche
sanitaria - della posizione dei tesserati;
- per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per gestire le procedure
disciplinari e sanzionatorie nell'ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche
internazionali – di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e grado;
- per la gestione di incassi/pagamenti;
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali;
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari, sia a carattere nazionale che
internazionale;
- per la raccolta, la gestione e l'eventuale pubblicazione di dati, foto, video e notizie sul sito web e sui canali
social riferibili all’A.S.D.;
- per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con i tesserati;
- per gli eventuali rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
- per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni sportive, ecc.
In relazione alle finalità di cui sopra l’A.S.D. tratterà normalmente solo dati “comuni”, ovvero i dati che
permettono l'identificazione dell'interessato.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale, comunitaria ed
internazionale in materia di diritto dello sport e dagli obblighi derivanti dal tesseramento e dal legittimo interesse
dell’A.S.D. alla corretta gestione del tesseramento stesso ed al perseguimento dei propri fini statutari.
Categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, l’A.S.D. potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di
soggetti:
- figure interne all'A.S.D. autorizzate al trattamento in ragione dei rispettivi incarichi o qualifiche;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI;
- EJU (Federazione Europea);
- IJF (Federazione Internazionale);
- Comitato Olimpico Internazionale – CIO;
- Altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della posizione dei tesserati;

-

Federazioni Sportive italiane ed estere, Enti di promozione sportiva, società ed associazioni affiliate a
FIJLKAM;
Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con FIJLKAM o attività di
carattere sanitario a favore della stessa FIJLKAM o connesse alle citate imprese assicuratrici;
Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi
normativi;
Organismi della Giustizia Sportiva Federale.

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di tesseramento e anche successivamente ai fini
dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal tesseramento secondo quanto prescritto
dalle leggi tempo per tempo vigenti e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’A.S.D.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e la loro rettifica se essi fossero inesatti, di chiedere la
loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento se ne ricorressero i presupposti, oppure di opporsi al loro
trattamento. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, autorità di
controllo competente in materia.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto previsto dalla normativa nazionale, comunitaria ed
internazionale e/o dalle norme federali e statutarie con riferimento al rapporto di tesseramento e, pertanto,
l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può dar luogo all'impossibilità per l’A.S.D. di procedere al Suo tesseramento e di
svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al tesseramento stesso.
Titolare del trattamento e dati di contatto
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica “JUDO CLUB KEN
OTANI TRIESTE”, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Fabio Zuliani, con sede
legale a Trieste in via Revoltella n.1.
Eventuali comunicazioni o richieste al Titolare del trattamento in merito alla presente informativa e all'esercizio dei diritti
che la stessa prevede possono essere inviate per posta ordinaria presso la sede legale dell’A.S.D. ovvero a mezzo posta
elettronica a: info@kenotani.it.
Ultimo aggiornamento: maggio 2018

