
INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in                
materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 

 
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 federazini 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;  
 
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. Titolare del trattamento dei dati  
Il titolare e il resposabile del trattamento dei dati è l'Asd Clan Bushido, via Falcone, 14,                
38123 Trento. 
 
6. l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30                
giugno 2003 n. 196; 

 


