
DICHIARAZIONE  PRIVACY 

 

 

Gentile Associato, 

 

in ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di 

trattamenti dei dati personali entrato in vigore il 1 gennaio 2004, con la presente intendiamo 

informarla che l’Associazione Sportiva Dilettantistica I.S.A. – INTERNATIONAL SURVIVAL 

ASSOCIATION, con sede in Torino, Corso Casale 36, (nel seguito ISA) sottoporrà a trattamento i 

dati personali che la riguardano e che ci sono stati o ci verranno comunicati. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore e alle seguenti 

condizioni. 

 

1. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità: 

Per esigenze di tipo operativo, gestionale, contabile e assicurativo 

      Per esigenze di monitoraggio degli accessi alle nostre strutture 

Per finalità di informativa ai nostri associati circa le attività svolte dalla nostra associazione 

 

Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è necessario al raggiungimento delle finalità 

connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti, nonché atto 

proseguimento del rapporto fra noi instauratosi e un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui 

sopra, seppur legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la 

nostra associazione. 

 

2. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati potrà essere  effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con 

l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto 

dal “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e al relativo all. B “Disciplinare 

tecnico”. 

Le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone 

incaricate del trattamento da parte di ISA. 

 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

La comunicazione dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1. potrà avvenire solo 

ove la comunicazione sia obbligatoria per assicurare l’ottemperanza degli adempimenti previsti 

dalla legge o da altre norme  vincolanti, ai fini assicurativi, a fini amministrativi/contabili. I dati 

potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, alle seguenti categorie di 

soggetti: studi legali, di consulenza, commercialisti, imprese assicurative, enti di promozione e 

federazioni sportive, pubbliche autorità o amministrazioni per adempimenti di legge. 

 

4. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 7 e seguenti del D. Lgs 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelliggibile; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati 

personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2, 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. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 

vi ha interesse, l’integrazione dei dati, 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; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile. 

 

5. Titolare 

Comunichiamo che Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica I.S.A. 

INTERNATIONAL SURVIVAL ASSOCIATION, con sede in Torino, Corso Casale 36, 

responsabile del trattamento è il Signor Vincenzo Maolucci. 

 

6. Consenso 

Le richiediamo, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 196/2003, di manifestare per iscritto il suo 

consenso al trattamento dei dati sopra indicati, per le finalità indicate nell’informativa sopra 

riportata. 

 

 

 

 

Il  sottoscritto……………………….……………………    ……………………………………..  

 

nato a……………………………..……………….……. il……………………………………….  

 

in qualità di genitore (o chi ne fa le veci) di……………………………………………………… 

 

nato a……………………………..……………….……. il……………………………………….  

 

con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché titolare e/o 

responsabile procedano a trattamento dei propri dati personali e alla loro comunicazione 

nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa per le finalità indicate nell’informativa 

medesima. 

 

Esprime inoltre il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei 

limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, 

dichiarando di aver ricevuto copia della presente informativa. 

 

 

 

Torino, lì ......................................     

 

 

Firma………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


