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 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016  
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  

 

Caro socio, cara socia, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(di seguito “GDPR”), e in relazione ai dati personali di cui l’Associazione TAM TAM A.S.D. (di seguito l’ “Asso-

ciazione”) entrerà nella disponibilità, comunichiamo quanto segue. 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’associazione TAM TAM A.S.D., in persona del Presidente pro tempore, con sede 

legale in Torino, via Canonica n. 5/i.  

L’Associazione può essere contattata mediante posta elettronica certificata od ordinaria, rispettivamente agli 

indirizzi info@tamtamtorino.it e tamtam@pec.tamtamtorino.it, oppure a mezzo telefono, al numero 

351.5882018.  

L’Associazione non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (ovvero data protection 

officer, DPO), mentre i soggetti incaricati del trattamento con atto del 1° giugno 2020 sono i componenti del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 

Vostri diritti. Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto in forma manuale e parzialmente automatizzata (a mezzo di 

archivi cartacei ed informatici, ivi compresi i dispositivi portatili), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 dello stesso GDPR, 

con le sole modalità strettamente necessarie al perseguimento delle finalità di cui al capo successivo. 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato al corretto svolgimento dell’attività associativa e al raggiungimento degli scopi sta-

tutari, e in particolare: 

• alla gestione amministrativa e assicurativa degli associati (elaborazione della richiesta di ammissione 

all’Associazione, riscossione delle quote associative, emissione delle ricevute fiscali, elaborazione dei 

certificati medici, invio della corrispondenza, convocazione alle assemblee, procedure amministrative 

interne, ecc.); 

• all’adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale, contabile e assicurativo; 

• alla programmazione ed organizzazione, anche logistica, delle attività statutarie (partecipazione a 

campionati, tornei, eventi sportivi, allenamenti in presenza e da remoto anche tramite app geolocaliz-

zanti, ecc.); 

• alla gestione di eventuali contenziosi; 

• al rispetto degli obblighi di qualsivoglia natura incombenti sull’Associazione e previsti dalla normativa 

vigente. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione all’Associazione e dall’instaurarsi 

del rapporto associativo, dal consenso al trattamento, dai contatti regolari con l’Associazione e dag li obblighi 

cui l’Associazione è tenuta. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Il mancato conferimento dei dati anagrafici e di contatto impedisce il perfezionarsi del rapporto associativo.  

Il consenso all’utilizzo di immagini/video, alla diffusione di dette immagini/video e alla loro pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Associazione è facoltativo. 

Conservazione dei dati 

I Vostri dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno utilizzati per tutta la durata del 

rapporto associativo. Dopo la cessazione del rapporto associativo, tali dati saranno conservati per finalità di archivio, 

obblighi legali, contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi 

(se non per ordine di Autorità) e applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 

Comunicazione dei dati 

I Vostri dati personali potranno essere comunicati: 
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➢ ad altri soci e ai collaboratori dell’Associazione, al fine dell’esecuzione delle attività statutarie; 

➢ a soggetti - commercialisti, legali, consulenti del lavoro, sistemisti, ecc. - che eroghino prestazioni 

funzionali al raggiungimento degli scopi statutari; 

➢ ad istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali al raggiungimento degli scopi sta-

tutari;  

➢ a soggetti che elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

➢ a persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati quando la comunicazione dei dati risulti funzionale 

all’organizzazione delle attività e al raggiungimento degli scopi statutari (a titolo esemplificativo FIP, 

enti che organizzano tornei, corsi, eventi, ecc.). 

I Vostri dati potranno essere trasferiti a soggetti con sede al di fuori dell’Unione Europea, che abbiano sotto-

scritto accordi diretti ad assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali. 

Diritti dell’interessato 

Vi sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15-20 del GDPR, tra cui quelli di: 

• chiedere all’Associazione la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• chiedere all’Associazione l'accesso ai Vostri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la 

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che Vi 

riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel ri-

spetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei 

Vostri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

che Vi riguardano, oppure esigere la limitazione di detto trattamento; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, fermo restando che il trattamento basato sul consenso ed 

effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva comunque la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

I suddetti diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Associazione a mezzo 

PEC o a mezzo lettera raccomandata presso la sede della medesima. 

***** 

Ricevuta l’informativa che precede, io sottoscritto/a ____________________________________________, 

codice fiscale __________________________________,  

 

➢ in proprio (se maggiore di età) 

➢ nella mia qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore 

________________________________ (codice fiscale ___________________________________) 

 

□ presto il consenso  □ nego il consenso 

al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa;  

 

□ presto il consenso  □ nego il consenso 

alla diffusione del mio nome e cognome, dell’immagine o di video che mi ritraggono sul sito dell’Associazione, 

sui social network (Facebook, Instagram, Youtube, ecc.) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associa-

zione, per i soli fini di descrizione, illustrazione promozione dell’attività istituzionale.  

Torino, ______________________ __________________________ 

(firma dell’interessato, se maggiore di età)  

 _______________________________ 

(per il minore di età, firma dei genitori titolari della responsabilità genitoriale) 
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