
INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 
Asd Clan Bushido 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 all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge              
relative al trattamento dei propri dati personali.  
 
Chi siamo e quali dati trattiamo 
Asd Clan Bushido | Via Gino Pancheri 18 | 38121 Trento | C.F. 96109000222 | P.Iva 02506830229 |                  
staff.clanbushido@gmail.com | www.clanbushido.it | Cel. 3486359182 
 
Asd Clan Bushido è un associazione sportiva dilettantistica in persona del suo Presidente, opera              
come Titolare del trattamento è raccoglie /o riceve le informazioni che 
riguardano l’Interessato, quali: 
 
Dati personali quali: Nome, Cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di              
residenza, e dati di contatto. 
 
Asd Clan Bushido 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. 
 

1. Finalità 
i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati dall'Asd Clan Bushido per lo svolgimento              
delle specifiche funzioni istituzionali  e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 
1.1. per finalità connesse all’attività strumentale espletata per l’attuazione dei compiti           
istituzionali. 
1.2. per finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa            
sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;  
1.3. per finalità connesse ad attività di promozione di iniziative relative alla vita associativa.  
 
2. Modalità di trattamento dei dati  
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà              
effettuata mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo da            
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi,e solo se prevista da norme di legge o di                 
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
 
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi  
I dati trattati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero:  
3.1. a soggetti pubblici o privati ed organismi associativi per la realizzazione delle iniziative              
ed attività correlate ai fini istituzionali dell'Asd Clan Bushido;  
3.2. ad Enti, società federazioni o soggetti che intrattengono rapporti con l'Asd Clan Bushido              
per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi ovvero per attività di elaborazione di              
dati ovvero per prestazioni assicurative collegate alle attività sportive;  
3.3. a Enti e o Federazioni a cui l’ Asd Clan Bushido è affiliato, per assicurare i propri soci                   



e Tesserati,  e svolgere le proprie attività.  
 
4. Diniego del consenso  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in              
questa informativa limitatamente ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Il rifiuto a fornire i dati comporta                
la mancata iscrizione all'Associazione sportiva dilettantistica Clan Bushido. 
 
5. Dove e come trattiamo i dati dell’Interessato (art. 32 GDPR) 
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la              
riservatezza, l’integrità e la disponibilità di 
dati personali dell’Interessato e impone ai Responsabili analoghe misure di sicurezza. 
 
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici            
situati in paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE). 
 
 
 
 
6. l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30                
giugno 2003 n. 196; 

 


Il Segretario


