PALESTRA JUDO SAKURA
Associazione Sportiva Dilettantistica
c/o Palasesto – Piazza 1° Maggio
20099 Sesto San Giovanni - Milano
C.F.: 94530260150
Tel. 347.07.55.291
Web site: www.judosakura.it
E-mail:contatto@judosakura.it

Informativa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE e
della normativa italiana

La Palestra Judo Sakura Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito, per brevità, “Palestra
Judo Sakura ASD."), titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, 7 e 24 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”) informa - ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento – il soggetto interessato (di seguito l’“Interessato”) su tutte le modalità
e finalità di trattamento dei dati personali (di seguito i “Dati Personali”1) in suo possesso, dallo stesso
comunicati.
Il Trattamento2 dei Dati Personali verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) per
essere poi trasferiti in formato elettronico o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o
automatizzati.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla Palestra Judo Sakura ASD saranno
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice e del Regolamento, Le forniamo quindi le seguenti
informazioni.
A)

Fonte dei dati personali e categorie di dati oggetto di trattamento.

I Dati Personali sono raccolti nell'ambito delle procedure di tesseramento di atleti, dirigenti,
allenatori, arbitri, tecnici, direttamente presso gli Interessati se maggiorenni altrimenti se minorenni,
presso il genitore o presso chi ne fa le veci.
Quanto alle categorie di dati personali oggetto di trattamento, esse sono rappresentate da: dati
personali comuni (per le finalità primarie del trattamento come meglio dettagliate al successivo
Paragrafo B); dati personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute (per le sole finalità
primarie del trattamento come meglio dettagliate al successivo Paragrafo B e al Paragrafo E).

1 Ai fini della presente informativa, per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (art. 4, numero 2, GDPR).

2

Ai fini della presente informativa, per “Trattamento dei Dati Personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi

automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, numero 1, GDPR)
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Finalità primarie del trattamento.

B)

I Dati Personali sono trattati dalla Palestra Judo Sakura ASD esclusivamente per lo svolgimento
delle attività statutarie, consistenti nello sviluppo, nella promozione e nella diffusione dello sport
del Judo e del Ju Jitsu.
I Dati Personali (comprese le immagini statiche o dinamiche) saranno trattati esclusivamente per
finalità strettamente connesse all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di
tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione a qualsiasi titolo, in particolare per:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

finalità connesse all’inserimento nei sistemi CONI, FIJLKAM e dell’ente di promozione
sportiva CSAIN delle anagrafiche degli associati per la gestione dei tesseramenti e delle
affiliazioni;
finalità connesse all’inserimento nei sistemi internazionali IJF (International Judo
Federation) e EJU (European Judo Union) delle anagrafiche degli associati che svolgono
attività internazionale;
finalità connesse all’inserimento nei sistemi federali e/o nelle apposite piattaforme online
(ed esempio SportData per tutta l’attività federale) per l’iscrizione a competizioni e
manifestazioni sportive;
tutto quanto concerne l’adempimento di ogni obbligo connesso alla partecipazione di
competizioni, manifestazioni sportive ed eventi sportivi regionali, nazionali e internazionali
organizzati dalla IJF, EJU, FIJLKAM, Enti di Promozione Sportiva ed Associazioni Sportive
finalità connesse alla gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni;
finalità connesse a far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie
e per la gestione delle procedure disciplinari e sanzionatorie nell'ambito della Giustizia
Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche internazionali – di Giustizia Sportiva, di
qualsiasi ordine e grado;
finalità connesse alla gestione di incassi/pagamenti;
finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche
e/o fiscali;
finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie,
regolamentari, sia a carattere nazionale che internazionale;
finalità connesse alla gestione del sito web www.judosakura.it;
finalità connesse alla gestione dei rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in
generale;
finalità connesse alla gestione dei rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche
e/o con altri tesserati, associazioni sportive, società affiliate, etc.

I Dati Personali forniti saranno trattati nel pieno rispetto dei principi disposti dal GDPR e dalla
normativa italiana.

Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità
primarie del trattamento.

C)

In tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità primarie la Palestra Judo Sakura ASD
potrà comunicare i dati personali ai seguenti terzi, cui la comunicazione sia necessaria per
l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie,
regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, ecc.
In tale ottica i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:
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al Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI
alla Federazione FIJLKAM
all’organismo internazionale IJF
all’organismo europeo EJU
all’ente di promozione sportiva CSAIN
alle imprese assicuratrici o connesse alle citate imprese assicuratrici con cui si è
stipulato un contratto di convenzione tramite l’affiliazione
ad organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative,
per il controllo in senso ampio della idoneità sportiva secondo quanto previsto dalle norme
federali e per gli adempimenti anti-doping (es: comunicazioni alle Agenzie Anti-Doping ed
agli organismi preposti, sia a livello nazionale che internazionale);
ad organismi della Giustizia Sportiva Federale;
a consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;
ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipano
gli atleti;
alle aziende di Trasporti, vettori ed agenzie di viaggio (ad es. Compagnie Ferroviarie, aeree,
etc) per l’acquisto di biglietti in occasione di partecipazione a gare, manifestazioni sportive
etc;
a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria
per le finalità primarie del trattamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti
Titolari del Trattamento o in qualità di Responsabili3 del Trattamento, o Incaricati4 all’uopo
nominati.

D)

Facoltatività od obbligatorietà del consenso.

In tutti i casi sopra illustrati ai Paragrafi B) e C), la Palestra Judo Sakura ASD non ha l’obbligo di
acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati per le ipotesi di comunicazione a terzi.
Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le l’art. 6, comma 1, lettere b),
c) e) ed f) del Regolamento ed escludono la necessità di acquisire un consenso specifico
dell’interessato, vuoi perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge (e di riflesso dalle norme federali e statutarie), da un regolamento o dalla normativa
comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti dal rapporto
di tesseramento del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della definizione della
procedura di tesseramento, a specifiche richieste dell'Interessato.
Laddove l’Interessato non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in
base a quanto precede, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di procedere al
tesseramento.

Dati sensibili oggetto del trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati sensibili
possono essere comunicati e ambito di diffusione.

E)

Il GDPR prevede la necessità di un consenso esplicito dell’Interessato per il trattamento di talune
3 Ai fini della presente informativa, con il termine “Titolare del Trattamento” si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di dati personali (art. 4, numero 7, GDPR); con il termine “Responsabile del Trattamento” si intende la
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento (art. 4, numero 8, GDPR).

4

Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al Trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del

Responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR
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categorie di Dati Personali – elencati all’art. 9 dello stesso GDPR – tra cui, ad esempio, dati relativi
alla salute e dati biometrici.
Tali categorie di Dati Personali saranno nel prosieguo definite complessivamente come “Dati
Sensibili”.
Per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento sopra citate al paragrafo B, la Palestra
Judo Sakura ASD potrà trattare i Dati Sensibili dell'Interessato – dietro espresso consenso scritto
dell’Interessato medesimo– nei seguenti casi:
dati idonei a rivelare lo stato di salute dei tesserati, nell'ambito delle verifiche preventive e
periodiche della idoneità sportiva, o nell'ambito delle procedure federali di verifica e gestione di
uno stato di malattia dichiarato dal tesserato come causa di astensione dall'attività sportiva o dalla
partecipazione alle competizioni sportive di ogni tipo;
b) dati sanitari nell'ambito delle procedure assicurative previste dalla legge;
c) dati sensibili il cui trattamento sia necessario per adempiere ad obblighi previsti dalla legge,
dallo statuto federale (ivi incluse le procedure della Giustizia Federale), dai regolamenti federali;
d) dati sanitari dei tesserati nell'ambito delle procedure di legge a fini di contrasto del doping, come
ad esempio i dati relativi alle esenzioni ai fini terapeutici “TUE” (Therapeutic Use Exemption) o i
dati relativi all’esame dei campioni prelevati durante i controlli “in o out of competition”.
a)

Il trattamento avverrà in base a quanto previsto dalla applicabile e vigente Autorizzazione
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili.
La Palestra Judo Sakura ASD potrà comunicare i dati sensibili ai soggetti di seguito indicati:
al Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI;
alla Federazione FIJLKAM;
all’organismo internazionale IJF;
all’organismo europeo EJU;
all’ente di promozione sportiva CSAIN;
alle imprese assicuratrici o connesse alle citate imprese assicuratrici con cui si è stipulato un
contratto di convenzione tramite l’affiliazione;
 ad organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, per il
controllo in senso ampio della idoneità sportiva secondo quanto previsto dalle norme federali e per
gli adempimenti anti-doping (es: comunicazioni alle Agenzie Anti-Doping ed agli organismi
preposti, sia a livello nazionale che internazionale);
 ad organismi della Giustizia Sportiva Federale;
 a consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;
 ai Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipano gli atleti;
 a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le
finalità primarie del trattamento.







I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti
Titolari del Trattamento o in qualità di Responsabili del Trattamento, o Incaricati all’uopo nominati.
Laddove gli Interessati non conferiscano il proprio consenso scritto alle predette comunicazioni, la
Palestra Judo Sakura ASD potrà effettuare solo quelle attività per le quali le comunicazioni siano
comunque obbligatorie per legge, per statuto o per regolamenti federali.
Si informano inoltre gli Interessati che la Federazione FIJLKAM potrebbe diffondere i Dati
Personali al pubblico (a titolo esemplificativo, ad organi d’informazione radiotelevisivi, organi di
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stampa, quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni), con esclusione della diffusione dei dati
sanitari. Laddove gli Interessati non conferiscano il proprio consenso alla predetta diffusione, la
Palestra Judo Sakura ASD potrà effettuare solo quelle attività che non prevedono tale diffusione.

Finalità secondarie del trattamento dei dati personali aventi natura promozionale,
pubblicitaria e di marketing.

F)

La Palestra Judo Sakura ASD NON tratterà i dati personali raccolti per finalità di promozione
commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di
mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche, altre
ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e
concorsi).

G)

Trattamenti dei dati personali per finalità di profilazione commerciale.

La Palestra Judo Sakura ASD NON tratterà i dati personali raccolti per finalità di profilazione
commerciale.

H)

Trasferimento dei dati personali all’estero

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento, si informa che alcuni Dati Personali
dell’Interessato potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali (verso paesi
dell’Unione Europea o all’esterno dell’Unione Europea) per consentire il perseguimento delle sole
finalità primarie del trattamento di cui al precedente punto B) (come ad esempio la trasmissione di
dati personali dell’Interessato tesserato in vista di competizioni sportive internazionali) .

Nel caso di trasferimento dei Dati Personali all’esterno dell’Unione Europea, ciò avverrà in
presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate
previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d’impresa e le clausole tipo di protezione).
Si informa che non è dunque necessario acquisire il consenso dell’Interessato per procedere al
trattamento rappresentato dal trasferimento dei suoi Dati Personali verso paesi terzi o verso
organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori dell’Unione Europea, in base ai presupposti di
liceità del trattamento sopra illustrati.

I)

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.

I Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione
documentale o altri termini previsti dalla legge o altre fonti regolamentari applicabili.
In particolare:
 i certificati medici, a termine di legge, saranno conservati per 5 anni
 i dati inseriti nella documentazione contabile saranno conservati per 10 anni
 tutti gli altri dati personali saranno conservati per 5 anni dalla data dell’ultimo tesseramento
Decorsi i rispettivi termini, i Dati Personali saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non
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permettere, anche indirettamente, di identificare gli Interessati.

J)

Titolare e Responsabili del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali, è
Palestra Judo Sakura ASD con sede c/o PALASESTO Piazza 1° maggio – Sesto san Giovanni (MI)
nella figura del legale rappresentante Alessandro Bison, nato a Milano 08/11/1959
Gli estremi che permettono di contattare rapidamente la Palestra Judo Sakura ASD e di comunicare
direttamente ed efficacemente con la stessa, compreso l'indirizzo di posta elettronica, sono:
telefono: +393470755291
e-mail: contatto@judosakura.it

K)

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.

In relazione al Trattamento dei Dati Personali, è facoltà dell’Interessato esercitare i diritti previsti
dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare
l’accesso, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei suoi Dati Personali, la
limitazione al Trattamento e la portabilità dei Dati Personali; l’Interessato ha altresì il diritto
all’opposizione al Trattamento del Dati Personali e il diritto di proporre reclamo all’Autorità
garante. L’Interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i succitati diritti inviando una
comunicazione ai contatti sopra indicati.
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