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Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 
(Regolamento Europeo sulla Privacy) 

 
 
Gentile iscritto, 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy) 679/2016 ed in relazione ai dati personali da Lei comunicati di 
cui l’associazione Asd Spazio Capoeira Desequilibrio entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa iscrizione presso l’associazione Asd Spazio Capoeira 
Desequilibrio ed al corso di ____________________ 
Per trattamento si intende, ex art. 4 GDPR, 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 d i dati 
personali. 
Per dati personali si intendono sia dati identificativi che dati sensibili. Per dati sensibili si intendono tutti i dati idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati 
2.1 Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del 
GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per 
finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che 
consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.  
 
2.2 L’associazione Asd Spazio Capoeira Desequilibrio raccoglie informazioni e dati in diversi modi e occasioni. Alcune informazioni 
personali vengono raccolte al momento della Sua iscrizione all’associazione o quando partecipa ad ogni altro suo programma o iniziativa, 
che Le permette di usufruire dei servizi in modo personalizzato, di partecipare ai vari programmi e alle varie iniziative dell’Associazione. 
Queste informazioni ci permettono di adeguare il servizio alle Sue necessità e di inviarLe informazioni, offerte, messaggi promozionali 
riguardo a servizi e prodotti che Le possono interessare. Riceverà queste informazioni solo se ha espressamente indicato di essere 
interessato. In ogni momento potrà revocare il Suo consenso.   
2.3 Asd Spazio Capoeira Desequilibrio, inoltre, per poter offrire i suoi servizi, tratta i Suoi dati per i seguenti scopi: 
        - Per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 

impartite dalle autorità competenti (ad esempio: indagini della magistratura o delle forze dell'ordine, registrazioni di natura 
contabile e fiscale etc.) 

− Per adempiere ad obblighi contrattuali; 

− Per la fatturazione/addebito degli importi, l'evasione degli ordini e per altre necessità che coinvolgono altri soggetti (come per 
esempio la spedizione di comunicazioni postali); 
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Il trattamento può essere svolto in forma cartacea e con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal 
titolare e/o dagli incaricati del trattamento, secondo le disposizioni di legge, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 
 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo. Esso è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1.   
 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1, 
non permettendo all’associazione di erogare i propri servizi in favore dell’interessato ed attivarne la copertura assicurativa. 
 
5. Comunicazione dei dati. 
Tutte le informazioni raccolte da Asd Spazio Capoeira Desequilibrio saranno protette e controllate tramite appropriate misure di 
sicurezza. 
Asd Spazio Capoeira Desequilibrio non fornisce ad alcun terzo i dati personali e sensibili dei suoi utenti, fatta eccezione per le società o 
professionisti che forniscono servizi relativi alla gestione, mantenimento, funzionamento dell’associazione ed gestiscono il tesseramento 
e la copertura assicurativa dell’iscritto, nonché a società controllate e collegate a Asd Spazio Capoeira Desequilibrio per esigenze di 
gestione interna ovvero per ottemperare a obblighi di legge. 
A tali soggetti, impegnati alla riservatezza, viene comunque vietato l'utilizzo delle informazioni cui possono avere accesso al fine di fornire 
tali servizi per fini diversi dalla fornitura del servizio stesso.    
 
6. Diritti dell’interessato. 
L’art. 15 del GDPR 679/2016 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione della legge; egli ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati oltre alla possibilità di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità, ed  ottenere la 
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
Tali diritti possono essere esercitati indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento, secondo quanto previsto dagli articoli dal 
15 al 22 del GDPR 679/2016, a mezzo raccomandata o pec o e mail all'indirizzo: Asd Spazio Capoeira Desequilibrio, via Correggio 55 
Milano, mail: info@spaziodesequilibrio.it, PEC: spaziocapoeiradesequilibrio@arubapec.it.    
 
9. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Associazione Asd Spazio Capoeira Desequilibrio in persona del Presidente e legale rappresentante Andrea 
Tommaso Albertazzi con domicilio eletto in Milano, via Correggio 55. 
 
10. Durata del trattamento. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dell’iscrizione all’associazione Asd Spazio Capoeira Desequilibrio, e successivamente solo per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
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