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INFORMATIVA DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVO-DILETTANTISTICA “DOJO DEI 
CILIEGI” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali La informiamo che i dati personali, comuni e sensibili, da Lei volontariamente 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui 
è tenuta la nostra associazione. 
Le forniamo, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di renderLa consapevole delle 
caratteristiche e modalità del trattamento dei dati di cui l’ASSOCIAZIONE SPORTIVO-DILETTANTISTICA “DOJO DEI 
CILIEGI” (in seguito “Associazione”) entrerà nella disponibilità ai fini dell’adempimento delle proprie finalità istituzionali. 
 
A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO  
Il "Titolare" del trattamento dei dati è l’Associazione Sportivo-Dilettantistica e di promozione Sociale “Dojo dei Ciliegi” 
nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, con sede legale in Torino presso lo Studio Barreri & Studio 
Mariotti in Via Luigi. Cibrario 6, CAP 10144.  
Il Responsabile del Trattamento dei dati, della loro comunicazione e conservazione, cui è possibile rivolgersi per 
esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tute la dati personali, è la Sig.ra Mara Piccinin  
raggiungibile all’indirizzo e-mail: privacy@dojodeiciliegi.it 
B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 per finalità 
istituzionali, strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione nonché per uno o più dei seguenti motivi:  
- attivazione della copertura assicurativa;  
- adempimenti conseguenti all’affiliazione alla Federazione nazionale, alla Disciplina associata ed all’Ente di Promozione 
Sportiva, nonché ai rapporti con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 
- ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da 
disposizioni impartite da autorità. 
- obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa l’emissione di ricevute, la produzione di 
certificazioni telematiche, la tenuta dei libri degli Associati etc etc.) 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività 
dell’associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo statuto stesso. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura 
in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale o dai tutori legali. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
C) CATEGORIE DEI DATI TRATTATI  
I dati che saranno trattati dall’Associazione sono i "dati personali", ma il trattamento potrà riguardare anche la categoria 
di dati personali particolari, rientranti nel novero dei dati "relativi alla salute", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di 
salute per quanto riguarda le coperture assicurative. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati relativi alla salute ha 
come finalità la copertura assicurativa dell'Associato e il trattamento potrà essere effettuato con modalità manuale, 
informatizzata e/o telematica. Possono essere richiesti dati personali sensibili anche per la partecipazione ad attività 
particolari. I dati in questione saranno comunicati alle compagnie assicurative in caso di infortunio. La informiamo che il 
conferimento di questi dati è indispensabile ai fini dell'espletamento delle pratiche assicurative in caso di infortunio.  
D) DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI   
I dati sono trattati all'interno dell'Associazione da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate. 
I dati potranno essere comunicati per specifiche finalità di legge alle autorità competenti.  
E) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto associativo per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti. Successivamente, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, i dati sono conservati nei termini 
prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 
Nel momento in cui non sia più necessario tenere i dati personali dell'interessato, questi ultimi verranno eliminati o 
distrutti in modo sicuro. 
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F) DIRITTI DELL’INTERESSATO SUI DATI 
Si precisa che, in riferimento ai dati personali dell’interessato, quest'ultimo 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 nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge;  
2. diritto di opporsi al trattamento; 
3. diritto alla portabilità dei dati; 
4. diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
2016/679 l’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, ove previsto nei casi in cui ciò 
non vada in conflitto con altre disposizioni di legge, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca.  
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato potrà inviare una richiesta mediante email 
all’indirizzo: privacy@dojodeiciliegi.it 
G) LUOGO DI TRATTAMENTO E DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Il trattamento dei dati personali e la loro conservazione avviene sul territorio dell'Unione Europea.   
I documenti cartacei sono archiviati presso la sede operativa dell’Associazione sita in Torino, Via Andreis 18/10. 
H) RECLAMO 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, ossia il Garante per la protezione dei 
dati personali, e può consultare per approfondimenti il sito istituzionale www.garanteprivacy.it   
I) FINALITA’ DIVERSA DEL TRATTAMENTO 
Nel caso in cui il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali, per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità, e richiedere uno specifico 
consenso.   
L) PROFILAZIONE  
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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