
 
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

 

 

 
l’ASD ENJOY SPORT, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), La informa che i dati personali e particolari raccolti per l’iscrizione e partecipazione alle attività  organizzate dalla Scrivente, sono trattati 

nel rispetto dei principi generali di necessità, liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 
1.- Soggetti del Trattamento 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è ASD ENJOY SPORT (C.F./P. IVA 03057790960), con sede legale in (20063) Cernusco S/N (MI), Via L. da Vinci, 110/a, PEC: asdenjoysport@pec.it (di seguito “ASD”). 
Responsabile Interno del Trattamento 

 Il Responsabile Interno del trattamento è il sig. Boselli Ramon (C.F. BSLRMN73D16F205G, nato a Milano, il 16/04/1973, reperibile presso il Titolare del Trattamento, in (20063) Cernusco S/N (MI), Via L. da Vinci, 110/a, 
all’indirizzo email ramon.boselli@enjoysport.eu 
2.- Tipologia dei dati trattati 

Dati personali – si tratta di qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a 
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Categorie particolari di dati personali - ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Trattamento di dati personali – qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme 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. 

Interessato – la persona fisica identificata o identificabile i cui dati personali vengono trattati. 

3.- Finalità del trattamento 
3.1.- I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, per poter adempiere alle prestazioni oggetto del contratto concluso con l’ASD. In particolare il trattamento è finalizzato: 
- alla formazione e alla crescita dell’atleta in un ambiente stimolante che ne incoraggi l’apprendimento, la scoperta e le relazioni, attraverso il coinvolgimento  in numerose attività sportive. 
- alla erogazione dei servizi connessi e allo svolgimento di attività strumentali e amministrative, 
- agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e di gestione amministrativa, 
3.2.- I dati particolari relativi allo stato di salute o a particolari richieste alimentari correlate a motivi di salute, etici o religiosi, saranno trattati al fine di: 
- adempiere a specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene, di profilassi sanitaria, di tutela della salute, 
- adempiere agli obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura di rischi per infortuni. 
3.3.-Il trattamento di dati, quali ad es. l’immagine, è finalizzato allo svolgimento di attività ludico-didattiche (manifestazioni, spettacoli, visite guidate, uscite sul territorio, partecipazione a competizioni, laboratori, premiazioni 

ecc…) e delle attività sopra descritte, nonché alle pubblicazioni sul Sito Web, su cartelloni, su testate giornalistiche, ecc… 
4.- Basi di legittimità del Trattamento 

Per le finalità di trattamento dei dati personali e particolari, compresa la pubblicazione di immagini dell’iscritto, la base di legittimità è il Suo specifico consenso ex art.6.1, lett.a) e art.9.2, lett.a) del GDPR. 
Questo è autorizzato dall’interessato al momento dell’invio dei dati anagrafici finalizzato alla creazione dell’anagrafica utente. 
Si precisa, tuttavia, che per le finalità di cui al punto 3.1 e 3.2, la base di legittimità del trattamento dei dati è data, altresì, dall’esecuzione del contratto stipulato con la Società (art.6.1, lett.b) e dagli adempimenti ad 

obblighi di legge. 
5.- Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto 3.1 e 3.2 è indispensabile: il mancato conferimento rende impossibile all'interessato la conclusione del contratto e l'accesso alle prestazioni fornite dall’ASD. 
Il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3.3 non impedisce l'accesso alle prestazioni erogate dalla Società, fermo restando che anche in caso di mancato consenso a tale punto, durante lo 

svolgimento dell’attività in live streaming le immagini dell’interessato possono essere visualizzate da terzi (iscritti ASD e/o collaboratori). 
6.- Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. È garantita l’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di protezione, 
riguardanti sia l’ambiente di custodia, sia il sistema di elaborazione, sia il personale autorizzato, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa. 
7.- Conservazione dei dati personali 

Il periodo di conservazione dei dati personali è strettamente connesso all’espletamento delle finalità sopra descritte e all’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica cui è tenuto il Titolare. Il tutto nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5 del GDPR. 

La verifica dell’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
8.- Categorie di soggetti destinatari dei dati 

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 3, il Titolare può comunicare i dati personali e/o particolari, a: 
- soggetti pubblici (quali ad es. ASL, Comune, Provincia, Regione, organi di polizia giudiziaria, tributaria, finanziaria e magistratura) in adempimento ad obblighi di legge, 
- ad imprese di assicurazione in relazione a polizze in materia infortunistica, 
- a società, ditte o cooperative fornitrici di servizi nei confronti della Società (ad es. software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc…), 
- ad agenzie di viaggio, strutture alberghiere/ricettive e/o enti gestori di accessi ai musei, gallerie e/o monumenti in occasione di manifestazioni, visite guidate, viaggi, gite, 
- i dati potranno essere comunicati, altresì, per adempimenti di obblighi di legge. 
In tutti i casi sopra indicati, la comunicazione dei dati avverrà esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati, per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 

tutela dei diritti dell’interessato. 
9.- Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione) al di 
fuori dell’Unione Europea, fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici. 
10.- Profilazione 

I dati personali potranno essere oggetto di processi decisionali interamente automatizzati, ivi compresa la profilazione. Per profilazione si intende l’elaborazione dei dati volta a definire il profilo dell’interessato attraverso 
l’analisi automatica dell’utilizzo dei prodotti/servizi scelti nonché delle preferenze dell’utente, al fine di formulare offerte di prodotti e servizi di possibile interesse, ma sempre riferiti all’attività svolta dall’ASD, intesa come attività ludico 
sportive.. 
11.- Diritti dell'interessato 

Lei ha il diritto di: 

- accedere ai dati e chiedere copia degli stessi, 

- chiedere la rettifica o l’integrazione dei dati, ove inesatti o incompleti, 

- domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, 

- richiedere – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali), 

- opporsi in ogni momento al trattamento dei dati al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano, 

- revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca conserva, comunque, la sua liceità, 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato alla cancellazione o opposizione al trattamento dei propri dati, incontra i limiti imposti dalle normative di riferimento (DPCM 22.2.2016 artt.56-57 e DPCM 24.10.2014 art.7) per quanto 

riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali.  

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta a: 

ASD ENJOY SPORT 

Via L. da Vinci, 110/a 

(20063) Cernusco S/N (MI) 

PEC: asdenjoysport@pec.it. 

12.- Aggiornamenti e modifiche 

L’ASD si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali, 

tenuto anche conto dell’evoluzione normativa futura e di quella tecnologica relativa ai sistemi di sicurezza a protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

ASD Enjoy SPORT – il legale rappresentante pro tempore RAMON BOSELLI 
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