
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Gentile socio, 

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1 I dati da Lei forniti verranno trattati  dalla nostra Associazione Sportiva per l’iscrizione al corso prescelto e per 

inviarle informazioni sull’attività istituzionale dell’Associazione. 

 

2 I suoi dati verranno comunicati solo al Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) per l’assicurazione 

obbligatoria.  

 

3 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

 

4    Il conferimento dei dati è obbligatorio per  l’assicurazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati   potrebbe 

comportare la mancata iscrizione alla nostra Associazione Sportiva. 

 

5         I dati non saranno oggetto di diffusione salvo il punto 2 della presente informativa. Tutti i dati saranno accessibili 

solo al comitato direttivo della Associazione Sportiva, sia il materiale cartaceo sia il materiale informatizzato che sarà 

protetto da password. 

6 Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel 

valutare l'idoneità alla pratica sportiva amatoriale  o agonistica. I dati in questione   saranno comunicati solo 

all’insegnante del settore prescelto e non ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

 

7          L’iscrizione ai corsi organizzati dalla Associazione Sportiva prevede, periodicamente, la realizzazione di foto 

inerenti l’attività prescelta che verranno affisse in bacheca o pubblicate su giornali locali o sul sito internet  della 

Associazione (www.artimarzialiperugia.it), prevede, inoltre, la realizzazione di video sempre inerenti l’attività 

prescelta, che verranno pubblicati su you tube  e sul sito internet della Associazione. La pubblicazione delle immagini, 

riprese da un responsabile della Associazione durante gli allenamenti o durante le manifestazioni sportive avrà il solo 

scopo informativo, divulgativo e promozionale dell’attività prescelta. 

 

8 Il titolare del trattamento è il  Presidente pro tempore dalla Associazione Sportiva Shorei Kan Karate 

Maestro Alberto Catagna. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003,  
i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Presidente Pro Tempore della Associazione Sportiva Shorei Kan Karate Perugia per lo svolgimento del contratto e non saranno 
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Associazione Sportiva Shorei Kan Karate Perugia. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ottenendo: conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 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’articolo 5, comma 2, dei  
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; aggiornamento, rettificazione ovvero, se vi è interesse, integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o 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; 
attestazione che le operazioni di aggiornamento, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco o integrazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento dei 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. 
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso la Palestra Kennedy, sede sociale della Associazione Sportiva Shorei Kan Karate 
Perugia, via A.Cotani 06128 Perugia.  
Il titolare del trattamento dei Dati è Alberto Catagna via Cotani, c/o Palestra Kennedy 06128 Perugia 

 

 

http://www.artimarzialiperugia.it/

