
 
 INFORMATIVA PRIVACY  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) ACCADEMIA 
SCHERMA PINEROLO A.s.d., C.F. 94576500014, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 
indicata come “Titolare”) desidera informarLa circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati 
personali che La riguardano.  
1. Oggetto del trattamento. 
Il titolare tratta i Suoi dati personali comuni (ad es nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 
numero telefonico, e mail, idoneità sportiva, gli estremi del suo conto corrente bancario) da Lei 
comunicati e necessari per l’esecuzione dell’attività dell’associazione. Il Titolare, per promuovere 
la sua attività, potrebbe trattare, previo Suo consenso, tra i dati di natura comune anche delle sue 
immagini (ad es. foto e video). 
Normalmente l’associazione non tratta dati di natura particolare. Per dati particolari si intende 
“Qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o   sindacale, i dati genetici e i dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale della persona”. 
Potrebbe eccezionalmente accadere che tali dati (informazioni inerenti allo stato di salute) 
vengano da Lei comunicati in misura minimale al personale qualificato. In tal caso i suddetti 
dati verranno trattati, senza necessità di suo consenso, esclusivamente per gli scopi 
istituzionali dell’associazione e non comunicati a terzi. 
2. Finalità del trattamento e base giuridica. 
Accademia Scherma Pinerolo a.s.d. tratterà i dati personali da Lei conferiti per le seguenti finalità:  
a. esecuzione delle attività sportive oggetto dell’associazione (prova gratuita, partecipazione a 

corsi); 
b. organizzazione e gestione di esibizioni pubbliche, competizioni e manifestazioni sportive e/o di 

eventi sportivi; 
c. gestione del contratto/convenzione o altro rapporto connesso al servizio (ad es per deliberare 

sulla domanda di associazione, per inviarle comunicazioni anche tramite mail, sms o mediante 
servizi di messaggistica immediata, per ricevere il pagamento della quota associativa, per la 
gestione dei rapporti con le assicurazioni etc.); 

d. per l’adempimento dei relativi obblighi di legge; 
e. per promuovere la sua attività, mediante pubblicazione e diffusione di foto ed immagini sul 

proprio sito web, sui propri profili social, su You tube, su stampe e riviste etc; 
f. per il trasferimento a soggetti terzi (ad es. sponsor e/o partner) per l’invio di informazioni 

anche commerciali su servizi e sulle iniziative proposte da tali soggetti. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata rispettivamente dal contratto  (art. 6 comma 1 
lett. b GDPR), da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR), dal suo consenso (art. 6 comma 1 
lett a GDPR). 
3. Modalità e principi del trattamento.  
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 
dal titolare e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati. Non verranno effettuate operazioni di profilazione né svolto alcun 
processo decisionale automatizzato. 
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4. Necessità del conferimento.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a), b),c), d) del punto 2 è necessario in 
quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del contratto o rapporto. 
Il conferimento dei suoi dati per le finalità indicate alle lettere e) ed f) del medesimo punto, è 
facoltativo e subordinato al rilascio del suo previo ed esplicito consenso. Il mancato conferimento 
del suo consenso per tali finalità comporterà l’impossibilità per il titolare di pubblicare i dati sul 
proprio sito web, sulle proprie pagine social e su eventuali piattaforme (quali ad es. you tube) o 
per gli sponsor ed i partner dell’associazione, di inviarle materiale informativo e commerciale, 
senza pregiudicare il regolare svolgimento del rapporto associativo. 
5. Trasferimento all’estero dei dati.  
I suoi dati non vengono trasferiti in paesi terzi extra Ue. Ove si rendesse necessario, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione 
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  
6. Ambito di comunicazione dei dati. 
I dati potranno essere comunicati ai soggetti che collaborano con l’associazione per lo svolgimento 
dei servizi e attività richieste (es. insegnanti esterni) e potranno essere conosciuti oltre che dal 
Titolare da dipendenti e/o suoi collaboratori autorizzati al trattamento in virtù di lettere di 
nomina, per lo svolgimento delle mansioni e dei compiti cui sono presposti.  
I dati vengono altresì trattati dalla Federazione Italiana Scherma (F.I.S.) e/o da associazioni 
sportive con cui il titolare è affiliato per fini assicurativi, per l’organizzazione di gare, eventi 
etc. I dati potrebbero inoltre essere comunicati, previo suo consenso, a soggetti terzi quali 
sponsor e/o partner dell’associazione per l’invio di informazioni di natura anche commerciale 
su servizi o iniziative future di tali soggetti. Infine i dati potrebbero essere trattati da 
società/studi professionali, che designati quali Responsabili del Trattamento dal Titolare, 
svolgono attività in outsourcing e prestano in Suo favore attività di assistenza, consulenza in 
materia informatica, contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria etc. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito e visionabile 
presso la sede del Titolare del trattamento. 
I suoi dati potrebbero essere diffusi sul sito web, sulle pagine social del titolare del trattamento, su 
piattaforme quali ad esempio You tube, previo suo consenso.   
7. Periodo di conservazione dei dati.  
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o 
contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale dell’Associazione nel rispetto dei 
principi di proporzionalità e minimizzazione. Se il trattamento è basato sul rilascio del suo 
consenso, sino all’eventuale revoca dello stesso.  
8. Diritti dell’interessato.  
In qualità, di interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare i diritti espressamente 
riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento europeo, in particolare il diritto di accesso ai 
dati personali, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione e di 
opposizione, il diritto alla portabilità, il diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate ivi 
compresa la profilazione, il diritto a revocare il consenso al trattamento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basato su di esso ed effettuato prima della revoca, il diritto a proporre 
reclamo all’Autorità garante qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Reg. Eu 
679/2016 o della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali. 
 
 



 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata A.R. a Accademia 
Scherma Pinerolo a.s.d. in piazza Guglielmone n. 1 – Pinerolo (To) o una mail all’indirizzo 
accademiaschermapinerolo@gmail.com 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Titolare del trattamento dei dati è Accademia Scherma Pinerolo a.s.d. CF 94576500014 con 
sede in piazza Guglielmone n. 1 – Pinerolo (To). 
 

 
Il/la sottoscritta _____________________________C.F._______________________________ 
presa visione della suddetta informativa 
 
□ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso  
alla pubblicazione e diffusione dei suoi dati (eventuale nome e cognome, immagini e/o riprese 
video) nei social network (es. facebook, Instagram, You tube etc), su altro materiale informativo 
anche cartaceo per finalità di descrizione e promozione dell’attività associativa del titolare del 
trattamento 
 
◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso 
all’inserimento del proprio numero telefonico in gruppi di messaggistica immediata (ad es. 
whatsapp etc) per ricevere comunicazioni inerenti alla gestione del rapporto associativo  
 
□ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso  
alla comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi (sponsor e partner dell’associazione) per l’invio di  
di informazioni anche commerciali, su servizi o iniziative future, da parte di tali soggetti 
 
 
 

 
Data________________Firma___________________________ 


