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Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 
 
1.  Nome e recapito del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati 

Questa informativa vale per il trattamento dei dati da parte di: 
 
Titolare: ASD Olympic Taekwondo Bolzano/Bozen, rappresentata dal Presidente „pro tempore“ 
Indirizzo: Via Manci 25 - 39100 Bolzano  
Email:  info@taekwondo-bolzano-bozen.it 
Telefono: +39 338 6406514 
 
2.  raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro trattamento 

Al momento di presentazione della domanda di pre-iscrizione ed iscrizione come socio, vengono richiesti i 
seguenti dati sulla persona interessata all’iscrizione:  

• Cognome e Nome  
• Data e luogo di nascita 
• Cittadinanza 
• codice fiscale 
• Luogo di residenza, Codice di avviamento postale (cap), Indirizzo di residenza 
• Numero di telefono  (mobile e fisso) 
• e-mail valida 
• certificato medico 

o Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica 

i n  a l t e r n a t i v a   
o Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica 

• misura  (altezza in cm) 
 
in caso di minori, oltre ai dati sopra indicati, sono richieste anche le seguenti informazioni di entrambi i 
genitori o del tutore legale: 

• Cognome e Nome  
• codice fiscale 
• Numero di telefono  (mobile e fisso) 
• e-mail valida 

Questi dati sono raccolti per le segue nti finalità: 

• Attuazione del rapporto di adesione in qualità di socio dell’associazione 
• Tesseramento alla FITA - Federazione Italiana Taekwondo   
• Riconoscimento da parte del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) dell’associazione come 

ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) 
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• Riscossione della quota associativa 
• Organizzazione dell'operazione sportiva 
• Invio di Comunicazioni ed informazioni agli associati o loro genitori (in caso di minori) 
• Partecipazione a competizioni regionali, nazionali ed internazionali 
• Finalità istituzionali (organizzazione di incontri, pubblicazione sul sito web dell'associazione, 

copertura mediatica, apparizioni sui social media e sul sito web della federazione nazionale e 
regionale). 

• Inoltre, ove necessario, ai fini delle attività di iscrizione e partecipazione a competizioni, tornei e 
gare, i dati personali saranno inoltrati agli organizzatori degli stessi. 

 
3.  Fondamento  giuridico 

Il trattamento dei dati personali è generalmente effettuato sulla base della necessità di adempiere ad un 
contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR. I rapporti giuridici sono principalmente il 
rapporto di appartenenza all‘associazione ed il tesseramento presso la FITA - Federazione Italiano 
Taekwondo.  
Se i dati personali verranno raccolti per finalità specifiche non connesse all’esecuzione del contratto, il 
trattamento verrà effettuato sulla base di una richiesta di consenso all’interessato, come previsto dall´art.6, 
comma 1, lettera a).  

La pubblicazione di dati personali su Internet o sulla stampa locale, regionale o sovraregionale è effettuata 
per salvaguardare gli interessi legittimi dell'associazione (cfr. articolo 6, comma 1, lettera f) GDPR). Il 
legittimo interesse dell'Associazione è quello di informare il pubblico riferendo sulle attività 
dell'Associazione. In questo contesto, vengono pubblicati i dati personali, comprese le foto dei partecipanti, 
ad esempio nel contesto della segnalazione di eventi sportivi dell’associazione. 
 
4.   Modalità del trattamento 

I Suoi dati saranno trattati in modo adeguato e saranno adottate misure di sicurezza adeguate a impedire 
l'accesso non autorizzato e la trasmissione, l'alterazione o la distruzione dei dati. Il trattamento può essere 
effettuato sia elettronicamente che in forma cartacea.. 
 
5.  Comunicazione dei dati a terzi 

Nella misura in cui ciò è richiesto, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 comma 1 periodo 1 lett. f  GDPR, per la 
liquidazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'associazione. I vostri dati personali non 
saranno ceduti a terzi per scopi diversi da quelli sopra elencati. I dati personali dei soci vengono trasmessi 
alla Federazione Italiana Taekwondo – FITA.  

Vi informiamo che, ai sensi dell'art. 26 DSGVO, l'Associazione dei club sportivi dell'Alto Adige è titolare 
del trattamento dei dati personali. I dati anagrafici dei soci sono amministrati centralmente nell'associazione. 

I dati dei genitori/del tutore dell’associato minorenne sono esclusi dalla comunicazione a terzi.  
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6. Durata della conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per la durata dell'iscrizione in considerazione dei termini di prescrizione 
legale. Al momento della cessazione dell'adesione, le categorie di dati saranno conservate per altri dieci anni 
conformemente ai periodi di conservazione previsti dalla legge e successivamente cancellate.  

Nel periodo che intercorre tra la cessazione dell'adesione e la cancellazione, il trattamento di questi dati sarà 
limitato.  

Alcune categorie di dati sono memorizzate nell'archivio dell'associazione ai fini della cronaca 
dell'associazione. Si tratta delle categorie: cognome, nome, appartenenza al gruppo di età, successi sportivi 
speciali o eventi a cui l'interessato ha partecipato. La conservazione si basa su un interesse giustificato 
dell’associazione per la documentazione storica degli eventi sportivi e dei successi. 

Tutti i dati delle altre categorie (ad es: indirizzo, dati di contatto) saranno cancellati al termine dell'iscrizione. 
 
7.  Diritti degli interessati   

• Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al 
trattamento dei Suoi dati. Di conseguenza, a partire dal momento della revoca, non possiamo più 
trattare i Suoi dati; 

• Ai sensi dell‘art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso 
trattamenti di dati personali che Le riguardano. In particolare Lei ha il diritto si sapere le finalità del 
trattamento, le categorie di dati personali trattati, le categorie di destinatari cui i Suoi dati sono o 
possono essere comunicati, il termine di conservazione, il diritto di rettifica, di cancellazione, di 
limitazione del trattamento e revoca, il diritto di proporre reclamo contro il trattamento, la 
provenienza die dati, se raccolti presso terzi, nonché sull’esistenza o meno di processi decisionali 
automatizzati, compreso il profiling e di fornire, se del caso, informazioni dettagliate; 

• Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al completamento immediato dei 
dati trattati; 

• Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali, nei limiti in 
cui il trattamento non avvenga in base al diritto alla libertà di espressione e di informazione, per 
l’adempimento a obblighi legali, a fini di interessi pubblici nel settore sanitario oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

• Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, se lei contesta l'esattezza dei 
dati, se il trattamento è illecito, ma rifiuta di richiedere la loro cancellazione, il trattamento dei dati 
Le serve per adempiere agli obblighi derivanti da un contratto o se ha presentato un reclamo 
contro il trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;  

• Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano; 

• Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
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8.  Diritto di opposizione 
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 
c. 1 let. f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, 
indicando i motivi specifici a tal riguardo. 

 

Per esercitare il diritto di opposizione, è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo: 
info@taekwondo-bolzano-bozen.it   
 
Aggiornato:  luglio 2019 
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