INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR
L'associazione sportiva dilettantistica Terra e Cielo (in seguito asd Terra e Cielo) tutela la
riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che
possa metterli a rischio di violazione.
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare
all’art. 13, qui di seguito si forniscono al socio (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge
relative al trattamento dei propri dati personali.
CHI SIAMO E QUALI DATI TRATTIAMO
Asd Terra e Cielo in persona del suo legale rappresentante Sophie Babetto, con sede in Padova,
via Tintoretto 5 , opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo
info@kwoon.net raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:
Categoria di dati
Esemplificazione delle tipologie di
dati
Dati anagrafici
nome, cognome, indirizzo fisico,
nazionalità, provincia e comune di
residenza, telefono fisso e/o mobile,
fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail
Immagine personale in occasione di stages
Foto e video
seminari corsi gare e simili
Dati di traffico telematico
Log, indirizzo IP di provenienza.
RACCOGLIAMO QUESTI DATI: Invio news
letter cookies attività sui social
Asd Terra e Cielo non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo
quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui il rapporto con Asd Terra
e Cielo lo imponesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita
informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection
Officer -DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta:
sig.ra Babetto Sophie
e-mail: info@kwoon.net
Telefono : 3496368638
PER QUALI FINALITA' CI OCCORRONO I DATI DELL'INTERESSATO
I dati personali verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Asd Terra e
Cielo come da Statuto, per la realizzazione delle sue attività associative anche in rapporto a enti
terzi. In occasione di lezioni, corsi ed eventi potranno essere effettuate foto o riprese video che
saranno utilizzate a fini promozionali per pubblicizzare le attività dell’Asd Terra e Cielo e quindi
essere inserite nel sito e nelle pagine social. Nel caso in cui cessi la qualità di socio Asd Terra e
Cielo si riserva la facoltà di continuare ad inviare all'indirizzo mail dell'interessato ex-socio la
newsletter di aggiornamento sulle attività qualora l'interessato non neghi il consenso alla
prosecuzione dell'invio tramite la stessa mail.

COMUNICAZIONE A TERZI E SOGGETTI DESTINATARI

L'Asd Terra e Cielo come da Statuto e da indicazioni del Consiglio direttivo per svolgere le proprie
attività aderisce a enti terzi quali ad esempio il CONI, gli enti di promozioni sportiva, le federazioni
di arti marziali ecc. A questi Enti verranno comunicati i dati in oggetto per i tesseramenti le
affiliazioni e l'eventuale attivazione della copertura assicurativa ed altre operazioni simili o la
partecipazione a manifestazioni gare. Asd Terra e Cielo comunicherà i dati all'amministrazione
finanziaria o di pubblica sicurezza qualora la legge o altre procedure di legge lo richiedano
CHE COSA SUCCEDE SE L'INTERESSATO NON FORNISCE IL CONSENSO AL
TRATTAMENTO DATI
Il conferimento dei dati di cui ai punti precedenti è obbligatorio per svolgere tutte le attività
associative e poter realizzare i fini statutari. Il rifiuto del consenso al trattamento dei dati in oggetto
rende impossibile la procedura di adesione a socio e la sua qualifica paralizzando ogni possibile
attività all'interno dell'associazione anche in rapporti agli enti terzi con cui essa è in rapporto
rendendo annullando di fatto ogni rapporto tra l'Interessato e l'asd Terra e Cielo
COME E DOVE TRATTIAMO I DATI e PER QUANTO TEMPO CONSERVATI
I dati sono conservati in un data base informatico, cartaceo ed eventualmente video-sonoro
presso la sede legale di Asd Terra e Cielo o in alternative presso la sede operativa di via G.
Leopardi 18/b a Noventa Padovana. I dati personali dell’interessato verranno raccolti dalla
segreteria dell'Asd Terra e Cielo e trattati dal Responsabile, per ciascuna annata associativa e
nel territorio italiano. Saranno conservati per il tempo previsto dalla legge alla loro disponibilità. Ha
accesso ai dati il responsabile del trattamento anche su richiesta dei membri del consiglio direttivo
per poter svolgere le attività istituzionali dell'associazione e i soggetti a cui i dati sono comunicati
come da presente informativa. E' vietato qualsiasi uso commerciale dei dati. L'indirizzo mail
dell'Interessato viene sempre conservato al fine dell'invio della newsletter salvo diniego dello
stesso espresso via mail.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto
non leda i diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i
quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se
questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e
comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche
previste dll’art. 18 del GDPR ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi
congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste
di eventuale rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20
del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta l'interessato deve rivolgersi
al Titolare all’indirizzo info@kwoon.net . Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano
esercitati dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di
fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo.
OPPOSIZIONE RECLAMO
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni
momento al trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se
avviene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo
info@kwoon.net
L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in
cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un
reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri
nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR.
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante
mezzi congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati
dell’Interessato per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di
procedervi ed a seguito della manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora
necessario.

