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Il presente documento riporta procedure e intenzioni dell’associazione sportiva dilettantistica Kyu Shin Ryu 

in materia di privacy e gestione dei dati personali dei soci e di quanti aderiscono alle attività promosse 

dall’associazione stessa. 

Nell’ottica di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al d.lgs. 196/2003 e 

al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), oltre che allo scopo di tutelare i propri soci, si dichiara che i dati 

personali vengono raccolti esclusivamente allo scopo di organizzare e consentire la realizzazione di attività 

secondo lo spirito e le finalità indicate nello statuto. 

La raccolta dei dati personali avviene mediante esplicito consenso espresso all’atto della compilazione dei 

moduli di iscrizione per finalità legate all’iscrizione e/o per divenire soci dell’associazione. Nel caso di 

minorenne il consenso viene esplicitato e confermato dai genitori o da chi ne fa le veci. 

I dati raccolti non saranno in alcun modo ceduti o venduti a terzi per finalità commerciali o lucrative o 

comunque per finalità diverse da quelle indicate nello statuto. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali e informatiche: sono adottate misure di sicurezza atte 

ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. Nel caso di supporti cartacei questi saranno mantenuti presso il 

domicilio del presidente o dei membri del direttivo.  

  

Categorie di dati personali trattati 

I dati raccolti riguardano prevalentemente:  

 dati anagrafici generali 

 dati di recapito e contatto 

 certificato medico ed informazioni circa lo stato di salute del socio/tesserato  

 eventuali informazioni di carattere economico per finalità legate ad attività e corsi promossi 

dall’associazione (ad esempio saldo quote o acquisto abbigliamento tramite bonifico)  

Eventuali informazioni relative a dinamiche familiari, economiche, lavorative e quant’altro comunicato da 

soci e/o tesserati al direttivo al fine di gestire specifiche casistiche, temporanee o meno, verranno raccolte 

e trattate in modo riservato e, in ogni caso, non divulgate senza esplicito consenso degli interessati. 

 

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati 

Come già indicato, i dati personali raccolti non saranno in alcun modo ceduti o venduti a terzi per finalità 

diverse dall’organizzazione e promozione di attività associative e dai principi espressi nello statuto 

dell’associazione.  

Potranno tuttavia esser resi disponibili a soggetti terzi quali  

a) enti di promozione sportiva (ad esempio ASI, CONI)  



b) associazioni a cui l’asd Kyu Shin Ryu risulta affiliata, ovvero  Qingdao Qi Xing WuShu JuLeBu Yidali 

FenHui (Qingdao Seven Star Martial Art Club Italian Branch) ed EPMBA (European Praying Mantis 

Boxe Association)  

c) enti comunali, strutture alberghiere, altre associazioni per finalità legate ad eventi o manifestazioni 

(ad es stage) 

Questo al solo fine di garantire servizi e convenzioni a soci e tesserati (ad es. copertura assicurativa) oppure 

consentire la partecipazione ad iniziative sportive e non, purché in linea con quanto indicato nello statuto 

dell’associazione.  

 

Conservazione dei dati e diritti di accesso e cancellazione 

Nel rispetto dei diritti esplicitati dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), l’accesso o la richiesta di 

cancellazione dei propri dati da parte di soci e tesserati può essere espressa in ogni momento ai membri del 

direttivo ma deve essere approvato da parte del direttivo stesso che si riserverà di valutare il caso 

coinvolgendo, o meno, l’assemblea dei soci. Tali accessi saranno verbalizzati. 

I dati personali verranno inoltre mantenuti per il tempo necessario alle finalità associative e/o fintanto che 

non decade la qualifica di socio e/o tesserato o fintanto che non ne verrà fatta esplicita richiesta dal diretto 

interessato. 

Nel caso di violazione o sospetto di violazione di quanto sopra indicato, si richiede di segnalare avvisare 

prontamente il direttivo tramite i contatti disponibili sul sito dell’associazione affinché provveda quanto 

prima a verificare l’accaduto e a prendere provvedimenti in merito. 

 

Per altre casistiche o richieste di chiarimenti non citati in questa informativa si invita a prendere contatto 

con il direttivo dell’associazione. 

Il direttivo si riserva infine di discutere, valutare e accettare proposte al fine di migliorare le procedure di 

raccolta e di gestione dei dati personali nell’ottica di garantire tutela e sicurezza a soci e tesserati 

dell’associazione. 
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