Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati (anche sensibili)
resa ai sensi dell'artt.13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Gentile Signora/e,
con la presente, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia
di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: l' A.S.D. TINH VO MON con sede in Via
Zero Branco n.75 Mogliano Veneto (TV), con codice fiscale 0355683 027 5, mail
vosubaominh@gmail.com tratterà i suoi dati personali (anche sensibili), identificativi ed anagrafici
con le seguenti modalità e le precauzioni appresso indicate.
Il trattamento dei dati personali da lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE sopracitato, Le forniamo le seguenti informazioni:
• Definizioni:
INTERESSATO – colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è
indirizzata;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – l' A.S.D. TINH VO MON nella persona del Presidente, che
raccoglie i dati.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO – incaricati dal titolare del trattamento, elaborano i dati, li
archiviano e li trasmettono.
TERZO CHE RICEVE I DATI – Titolare del trattamento di altra associazione/federazione, società,
associazione, federazione (terza) al quale i dati sono conferiti dall'A.S.D. TINH VO MON.
DATI – sono tutti i dati, anche i dati definiti sensibili, che vengono consegnati e raccolti
rispettivamente dall'interessato e dalla A.S.D. TINH VO MON.
IMMAGINI – sono tutte le immagini dell'interessato, raccolte con mezzi elettronici (es. fotografie,
fotografie e filmati fatti con cellulari, riprese, dalla rete internet.
PROTOCOLLO “ANTI-COVID” - Sono tutte quelle norme sanitarie, leggi e protocolli, emanate
da Enti dalla Regione e dal Governo.
• Dati:
Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” vale a
dire dati idonei a rivelare l'origine razziale, ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni anche a carattere religioso o filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). I
dati potranno essere trattati da centri medici specializzati.
Il conferimento di questi dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornirli può comportare la parziale
mancata esecuzione e/o prosecuzione del rapporto associativo.
• Finalità del trattamento:
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine legato alle attività previste nello Statuto
sociale della A.S.D. TINH VO MON (reperibile anche nel sito della stessa A.S.D. http://vietvodaotreviso.com/tinh-vo-mon/statuto/ ) nonché nelle attività svolte dalle associazioni e/o
enti elencati nel “comunicazione e diffusione dei dati”, i dati forniti saranno inoltre inviati a terzi, al
fine di ottemperare a tutte le operazioni amministrative fiscali e giuridiche derivanti da obblighi
normativi e di legge vigenti.
• Modalità del trattamento dei dati:
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo DOPO il Suo consenso, le modalità
con le quali verranno trattati i dati personali contemplano le seguenti operazioni, elencate negli

articoli del “GDPR”, tra le quali:
a) raccolta per mezzo della consegna del modulo di iscrizione cartaceo contenente le informazioni
personali;
b) archiviazione dei modelli cartacei in ambienti protetti ed adeguati alla riservatezza dei dati
medesimi;
c) archiviazione dei dati in forma elettronica in P.C. Aventi sistemi di protezione dati di comune
reperimento sul mercato (anti virus e anti malware);
d) consegna ed invio dei dati raccolti sia in forma cartacea che in forma elettronica a terzi che
provvede ad elaborarli e conservarli con le modalità di riservatezza e sicurezza, previste dal
Regolamento UE 2016/679;
e) profilazione dell'interessato.
• Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati dell'interessato per le “finalità del trattamento” sopra citate sono necessarie
ed obbligatorie ed il diniego darà luogo all'impossibilità parziale o totale di aderire alla A.S.D. TINH
VO MON, al tesseramento ed all'invio dei dati al Registro CONI nonché per l'affiliazione ed il
tesseramento all'associazione A.C.L.I, oltre a dare luogo all'impossibilità di ottemperare alle
disposizioni previste della normativa italiana amministrativa e giuridica.
L'invio dei dati verrà effettuato per “affiliazione” alle A.C.L.I. - alla A.S.D. VIET VO DAO ITALIA
– alla A.S.D. VIET TAI CHI - al C.O.N.I. Essi sono i soggetti ai quali la A.S.D. TINH VO MON intende affiliarsi per poter svolgere, nel rispetto
delle leggi italiane e degli articoli dello Statuto, le sue attività in ambito nazionale e comunitario.
• Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati da Lei forniti saranno trattati e comunicati, per le finalità indicate nel “trattamento” ad:
-) A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) in caso di sintomatologia “Covid19”;
-) A.S.D. VIET VO DAO ITALIA; (Responsabile trattamento - Sig.ra (compare nell’originale) tel.
(compare nell’originale) – mail: segreteria.federazione@vietvodao.it – Sig. (compare
nell’originale) tel (compare nell’originale) – mail: presidenza.federazione@vietvodao.it )
http://www.vietvodao.it/privacyp-cookie.php
-) A.S.D. VIET VO DAO VENETO; (Responsabile trattamento – Sig.ra (compare nell’originale) tel.
(compare nell’originale) – mail (compare nell’originale) ;
-) A.S.D. VIET TAI CHI; (Responsabile del trattamento signora (compare nell’originale) tel.
(compare nell’originale) – mail: segreteria@viettaichi.it ) ;
-) A.C.L.I. Treviso (sede di Roma segreteria@us.acli.it – tel.06 5840650 – 06 5840652) (sede di
Treviso tel.0422-56340 - fax 0422 - 544276 - mail treviso@acli.it - sito www.aclitreviso.it );
-) C.O.N.I. (sito web di riferimento pubblica amministrazione:
https://www.coni.it/it/informativa-privacy.html e qui https://www.coni.it/it/privacy.html ;
-) C.S.A. S.N.C. Di Tosatto & Possamai (Titolare del trattamento signor POSSAMAI Orazio
reperibile all'indirizzo di Viale IV Novembre 82/c – Treviso (TV) – al n. di telefono e fax
0422 419176 – mail: ciessea_snc@libero.it – con P.E.C. c.s.azienda@pec.it );
-) F.I.WU.K. - Federazione Internazionale Wushu' e Kung Fu', (Titolare del trattamento è “FIWUK”,
con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis n.15, C.a.p. 00135, email: segreteria@fiwuk.com ;
L' A.S.D. Nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 indica il link o in alternativa la mail
relativa ad ogni singolo soggetto sopra elencato, ove l'interessato potrà in qualunque momento
riferirsi per avere informazioni dirette sulla gestione dei propri dati, nonché ove troverà tutte le
informazioni relative ai titolari e responsabili del trattamento ai quali rivolgersi.
• Titolare del trattamento per l'A.S.D. :
Il titolare del trattamento per l' A.S.D. TINH VO MON è il signor (nell’originale), presidente
dell'associazione, reperibile presso la sede dell'associazione sita in Via Zero Branco n.75 Mogliano

Veneto (TV), reperibile al numero di telefono (nell’originale) o contattato alla e-mail
vosubaominh@gmail.com ;
• Responsabile del trattamento:
I “responsabili del trattamento” incaricati da e per conto del titolare del trattamento sono le signore
a) (compare nell’originale), socia della A.S.D. TINH VO MON, reperibile al numero di telefono
(compare nell’originale) e contattabile alla e-mail (compare nell’originale); b) (compare
nell’originale), socia della A.S.D. TINH VO MON, reperibile al numero di telefono (compare
nell’originale) e contattabile alla e-mail (compare nell’originale) . Entrambi saranno altresì reperibili
presso la palestra di Via Tandura a Santa Maria del Sile (Sant'Angelo) di Treviso (TV) nelle giornate
destinate agli allenamenti, verificabili presso il link; http://vietvodaotreviso.com/corsi/
• Luogo e conservazione dei dati:
I dati personali sono conservati, dal “responsabile del trattamento” su incarico del “titolare del
trattamento”, su supporto cartaceo e/o su P.C. e/o server informatico o supporto elettonico, in luoghi
ubicati all'interno della Comunità Europea, su richiesta dell'interessato e con riferimento alla data
della richiesta, verranno comunicati all'interessato gli indirizzi di conservazione dei dati.
• Periodo di conservazione dei dati:
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente fiscale, giuridica e
comunque per il tempo previsto dai soggetti con i quali la A.S.D. Si è affiliata o iscritta, al termine
del periodo i documenti consegnati ed i dati raccolti verranno eliminati.
• Diritti dell'interessato:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
2016/679, il diritto di:
a)
Chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la modifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi, al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h)
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o la loro
cancellazione, la limitazione del trattamento che la riguardano o potrà opporsi al loro
trattamento, Lei ha inoltre il diritto alla “portabilità” dei Suoi dati personali, potrà revocare il
consenso in qualunque momento senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul
consenso prestato prima della revoca;
i)
proporre reclamo ad un'autorità di controllo.
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico mediante:
– controllo e tracciabilità degli accessi ai dati mediante ID e PASSWORD di livelli
diversi;
– saranno utilizzati sistemi di protezione da Malware ed utilizzati degli anti - virus;
– sarà minimizzata l'archiviazione e la gestione dei dati trattati;
Verranno inoltre posti in essere controlli di sicurezza fisici mediante:
– conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti;

– saranno accessibili solo al personale incaricato;
– conservazione dei supporti fisici in luoghi protetti;
– backup dei dati;
– stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali;
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti, con semplice richiesta scritta inviata al
seguente indirizzo mail:- ( vosubaominh@gmail.com ).

