INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed in
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo
di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola - BG, C.F. 95178960167, con sede in Bergamo, in via Antonio
Vivaldi, 1, nella sua qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati degli associati per le seguenti
finalità:
a) perseguimento delle finalità statutarie di A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola - BG;
b) organizzazione e realizzazione di corsi, lezioni, eventi e workshop;
c) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e gestione amministrativa dei
rapporti.

2. NATURA DEI DATI TRATTATI
Si tratta principalmente di dati anagrafici, fiscali e di immagine (come, ad esempio, nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, recapiti telefonici e telematici, coordinate bancarie, fotografie e
registrazioni) che acquisiamo all’atto di associazione e tesseramento alla nostra Organizzazione,
nonché nel corso di tutte le successive attività organizzate da A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola BG.
Tra le informazioni acquisite vi possono essere, ove necessario, dati c.d. particolari e cioè idonei, ad
esempio, a rivelare il Suo stato di salute. Per il trattamento di tali dati Le chiediamo di rilasciarci il Suo
esplicito consenso.

3. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dell’associato saranno trattati in forza del consenso espresso mediante la sottoscrizione
della presente informativa.
In ogni caso, Le comunichiamo che, anche in caso di mancato conferimento del consenso o di revoca
dello stesso, i Suoi dati personali potranno comunque essere trattati nelle seguenti ipotesi e in forza
delle seguenti basi giuridiche:
a) qualora il trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
b) qualora il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
del trattamento;
c) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia degli interessi di una persona fisica;
d) qualora il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui sia investito il Titolare del trattamento;
e) qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del
trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell'interessato richiedenti la protezione dei dati personali.

4. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l'autonomia dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere obbligatorio in base a
legge, regolamento o normativa comunitaria ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo, oppure strettamente necessario alla
gestione del rapporto tra Associazione e associato.
L'eventuale opposizione al trattamento dei dati e/o il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati
personali può comportare l’impossibilità o il rifiuto, in tutto o in parte, di gestire la richiesta di
associazione, nonché l’impossibilità di adempiere a obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di
vigilanza e controllo.

5. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici
o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle
finalità sopra descritte.
All’interno della nostra Associazione i Suoi dati potranno essere conosciuti dal Consiglio Direttivo, dal
team di istruttori, nonché da tutti i soggetti che si occupano dell’organizzazione e della realizzazione di
corsi, lezioni, eventi e workshop. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute
dalla titolare del trattamento, in qualità di autorizzati, ed esclusivamente per il conseguimento delle
specifiche finalità indicate nella presente informativa.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali, per le esclusive finalità di cui al punto 1, potranno essere comunicati a:
a) istruttori/collaboratori dell'A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola - BG, autorizzati dalla titolare stessa
al trattamento dei dati;
b) UISP per il tesseramento dei soci;
c) istituti di credito, notai, avvocati, commercialisti, periti, consulenti e società specializzate per il
recupero dei crediti;
d) soggetti a cui la comunicazione è dovuta in adempimento a specifici obblighi normativi;
e) società di servizi informatici, telematici, di archiviazione o di altri servizi di natura
tecnico/organizzativa.
É esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
La normativa sulla tutela dei dati (artt. 7-10 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE
679/2016) garantisce il diritto di essere informati sui trattamenti dei dati, e il diritto di accedere in ogni
momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le
condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati,
alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a
revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o
autorizzati, potrà contattare A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola – BG ai seguenti recapiti: indirizzo email info@capoeirabergamo.com;
Ove ritenga lesi i suoi diritti, può tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei
dati personali.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità di cui al punto 1
nonché, in seguito all’esaurimento di tali finalità, sino al termine di prescrizione dei diritti insorti in capo
a Lei e al titolare del trattamento in conseguenza dei rapporti giuridici e di fatto intercorsi tra le parti e
connessi direttamente o indirettamente alle finalità stesse.
Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n.196/2003 – Codice privacy e dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016)
Preso atto dell’informativa sopra riportata, acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche
sensibili ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 dell’informativa nonché alla eventuale
comunicazione dei dati medesimi ai soggetti di cui al punto 6 dell’informativa.
Acconsento, inoltre, a che gli operatori di A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola - BG debitamente e
previamente identificati, possano fotografare o riprendere con appositi supporti elettronici i fruitori dei
servizi organizzati da detta A.S.D.. Si autorizza, in particolare, la fotografia e la ripresa con appositi
supporti elettronici dei minori durante l’esercizio delle attività organizzate da A.S.D. Italiana di Capoeira
da Angola - BG. Si precisa che tali riprese verranno effettuate a soli fini statutari. Si autorizza la
pubblicazione delle stesse sul sito internet ufficiale di A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola - BG che
avverrà nella sola forma aggregata e senza indicazione di dati personali.

