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L’Associazione Epika procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo
679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati.
Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE (E DI EVENTUALI ALTRI SOGGETTI)
Il Titolare del trattamento è l’A.S.D. ADRENALINA CLUB, Via Rigantè n. 44, 63100 Ascoli Piceno (AP) C.F.: 92042260445,
P.I: 01386870446.
2. OGGETTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare acquisisce, conserva e tratta:
- i dati personali, identificativi (ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita, telefono,
e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, certificato di idoneità alla pratica sportiva – di seguito, “dati personali” o
anche “dati”) con la finalità di provvedere alla gestione del rapporto associativo, sportivo e/o amministrativo in
essere;
- fotografie, filmati, risultati sportivi, cronache e resoconti di avvenimenti istituzionali, sportivi e/o ricreativi con la
finalità di aggiornare soci, sponsor, autorità sportive e civili per mezzo di mail, sito e social media, nonché di produrre
volantini e pubblicare materiale atto alla ricerca di nuovi soci.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale in materia di diritto
associativo, dello sport e/o dagli obblighi derivanti dalla associazione, dal tesseramento CSEN e dal legittimo interesse
alla corretta gestione societaria e al perseguimento dei fini statutari.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei inseriti sono trattati per finalità esclusivamente connesse alla Sua partecipazione alle attività
associative. In nessun caso i dati da Lei forniti possono essere trattati al fine di inviarLe comunicazioni di natura
commerciale.
I dati personali sono trattati:
a-

senza il consenso espresso (art. 24 lett. a., b., c. del Codice Privacy e art. 6 lett. b., e., art. 9 lett. 2 d. del GDPR), per le seguenti
Finalità di Servizio:
1- permetterle di aderire all’associazione e partecipare alle attività associative;
2- adempiere agli obblighi legali, fiscali e sportivi derivanti da rapporti in essere;
3- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
4- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

b- solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità:
1- solo per le finalità enunciate al punto a), diffondere i dati sempre espressi al suddetto punto;
2- acquisire, conservare, trattare fotografie, filmati, risultati sportivi, cronache e resoconti di avvenimenti
istituzionali, sportivi e/o ricreativi con la finalità di aggiornare soci, sponsor, autorità sportive e civili per
mezzo di mail, aggiornamento sito e social media.
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4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei vostri dati personali consta delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il
tempo necessario per adempiere alle finalità di cui all’art. 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto sociale, per le finalità di Servizio, e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità promozionali,
salvo diverse disposizioni di legge (ad esempio il libro soci). L’Utente può sempre, in ogni momento, chiedere
l’interruzione del trattamento o la cancellazione e/o la limitazione dei dati contattando il Titolare alla email
info@epika.eu.
5. ACCESSO AI DATI E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3.a) e 3.b) della presente informativa ai soci
componenti il Consiglio Direttivo.
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 3.a):
a. ai componenti in Consiglio Direttivo e ai soci tutti in assemblea;
b. all’Agenzia delle Entrate, SIAE, Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, CONI, CSEN, Amministrazione Comunale,
istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Tali
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Con espresso consenso, alle stesse Autorità ed organismi, per quanto concerne quanto previsto dall’art. 3.b).
6.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati
anche con l'ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, anche mediante l'inserimento e l'organizzazione in banche
dati locali o remote, in conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza, e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.
7.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.a) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire i Servizi
associativi e sportivi dell’art. 3.a).
Il conferimento essere veicolato su supporto cartaceo (ed. moduli) o elettronico, attraverso applicazioni dedicate,
email, messaggistica istantanea e attraverso il sito www.epika.eu. Per i dettagli sul sito si veda l’Appendice 1.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non saranno trattati e/o
pubblicati fotografie, filmati, risultati sportivi, cronache e resoconti di avvenimenti istituzionali, sportivi e/o ricreativi
che la riguardino, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni e altro materiale relativo ai Servizi offerti dal Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 3.a).
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8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente dei diritti di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali , anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile e formato interoperabile;
2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali , ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di propri dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di proposta
diretta di servizi sportivi o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso
di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione;
5. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una raccomandata a.r. a: A.S.D. ADRENALINA CLUB, Via
Rigantè n. 44, 63100 Ascoli Piceno (AP).
Per la trattazione della materia sarà impiegato esclusivamente l’account: iscrizioni@epika.eu.
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