ASD LIFE4FIT® - Viale Teodorico 13 – 20149 MILANO
www.life4fit.net

e-mail : info@life4fit.net

Tel: +39.347.244.19.89

Fax: +39.02.999.88.532

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196) e successive modifiche ed integrazioni ) come previsto e disposto dalla Federazione di appartenenza
FIKB (FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING)
La informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che la
Scrivente Associazione, procederà al trattamento dei dati personali
da Lei forniti con la compilazione del modulo di iscrizione a Corsi ,
Master e tesseramento alla federazione di appartenenza (F.I.KB,
FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING Via A. Manzoni 18 –
20052 Monza) nelle modalità TESSERA STANDARD e TESSERA
GOLD (come previsto dall’ART.1 Regolamento Generale
Associativo, nel rispetto della normativa in materia di tutela del
trattamento e della protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di
fornirli, determina l’impossibilità di poter frequentare Corsi ed Eventi
organizzati da ASD LIFE4FIT®, DIMENSIONE PROFONDA
e PILATES INTERNATIONAL NETWORK
Il Titolare del trattamento è ASD LIFE4FIT® – Viale Teodorico 13
20149 MILANO a cui dovranno essere riferite eventuali
comunicazioni e richieste nel merito.

I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad
informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute
degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla privacy e pertanto verranno resi
pubblici. Per i minori saranno indicate soltanto le iniziali del nome e del
cognome. Per tutti i tesserati saranno altresì resi pubblici nome delle
Società e F S N / D S A di appartenenza, evento, data e luogo riferiti alla
sessione di prelievo interessata. Possono essere resi pubblici comunicati,
provvedimenti disciplinari inerenti a fatti di doping.
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettati le Norme
Sportive Antidoping del C.O.N.I. attuativo del Codice
Mondiale WADA, il Programma Mondiale Antidoping elaborato
dalla WADA, nonché quelli elaborati dal C.O.N.I. e dalla FSN di
appartenenza. La informiamo che in qualità di interessato sono fatti salvi i
Suoi diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche e/o integrazioni, qui di seguito elencato.

FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi
momento:
1. di ottenere a cura del Titolare/Responsabile del trattamento,
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla
logica ad esso applicata;
2. di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
3. di 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’articolo 5, comma 2;
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.
4. di richiedere e 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 riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
5. di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità manuali e/o
telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
attraverso l’inserimento degli stessi in apposite banche dati e archivi
protetti dall’accesso non autorizzato e accessibili ai soli incaricati
appositamente nominati dal titolare e per le finalità dirette,
connesse e strumentali all’attività sportiva svolta da ASD LIFE4FIT®
• di carattere sportivo, sociale e sanitario;
• di ricerca, studio, informazione e cultura;
• per esigenze del settore assicurativo, di consulenza, di
intermediazione;
• per esigenze statistiche
• per esigenze amministrative e contabili.
• di natura commerciale e promozionale;
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti
di legge nonché per future finalità commerciali.
La informiamo altresì che il trattamento dei dati può essere affidato
a società di servizi esterne, cui è comunque esteso l’obbligo di
segretezza, diligenza nel trattamento dei dati personali e protezione
dall’accesso non autorizzato.

SOGGETTI E MODALITÀ DI DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati (in Italia ed all’Estero) a CONI,
Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate, società
sportive nazionali ed estere, organizzazioni sportive internazionali,
società aventi finalità di marketing, società e/o consorzi aventi
finalità di gestione di sistemi informativi o finalità assicurative, altri
enti pubblici e privati.
Ambito di diffusione: internet, materiale pubblicitario, pubblicazioni,
trasmissioni radiofoniche o televisive, elenchi pubblici, altri mezzi di
diffusione.

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA

LOTTA

CONTRO IL DOPING
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali – consolidato con la legge
26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, che i dati e le informazioni
che sono richiesti con il tesseramento sono necessari ai fini della
partecipazione all’attività sportiva organizzata dalla Federazione
Sportiva Nazionale. I dati forniti saranno utilizzati per tutti i trattamenti –
nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti – necessari alla definizione
della“partecipazione” all’attività sportiva conseguente al tesseramento
federale. A seguito dell’entrata in vigore del Codice WADA, i titolari del
trattamento dei dati personali in materia di doping sono:









WADA www.wada-ama.org
C.O.N.I. www.coni.it
Commissione Antidoping
Comitato per i Controlli Antidoping
Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici
Ufficio di Procura Antidoping
Giudice di Ultima Istanza in materia di doping
Stadio Olimpico Curva Sud – 00194 Roma e-mail:antidoping@coni.it

 Federazione Italiana Kickboxing www.fikb.it
L’ufficio di supporto della C.O.N.I. Servizi spa alle predette strutture
antidoping del C.O.N.I. è: National Anti-Doping Organization
Stadio Olimpico -Curva Sud - 00194 Roma – Italia

DIRITTI DELL’INTERESSATO

a)  ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI COME SPECIFICATO
NELL’INFORMATIVA

Milano DATA_________Cognome Nome____________________________
Firma (leggibile) per accettazione______________________________

b)  ACCONSENTE e/o  NON ACCONSENTE , AL TRATTAMENTO DEI
DATI PER L’INVIO DI PROPOSTE O
ALTRE
SPECIFICATO NEL PUNTO 5 DELL’INFORMATIVA;
INDICARE PER QUALE DEI SEGUENTI DATI
TRATTAMENTO:

COMUNICAZIONI COME
IN CASO AFFERMATIVO,
SI CONSENTE QUESTO

 INDIRIZZO POSTALE
 TELEFONO e TEL. CELLULARE
 F AX
 INDIRIZZO MAIL
Milano DATA_________Cognome Nome____________________________
Firma (leggibile) per accettazione______________________________

