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Stella di Bronzo  al Merito Sportivo 

INFORMAZIONE AI SENSI DEL GDPR (UE) 2016/679 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

 

Si informa Il/la Sig./ra …………………………………………………………………………………………………… che: 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD , General Data Protection 

Regulation - Regolamento (UE) 2016/679 definito GDPR, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno 

trattati dalla Federazione Italiana Scherma ai sensi e per gli effetti del Codice in oggetto. 

La informiamo che presso la Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Scherma Marchesa esiste una banca dati, 

nella quale sono inseriti i suoi dati personali. 

Finalità del trattamento : Il conferimento dei dati personali  è  indispensabile  per  il  corretto  adempimento  degli 

obblighi previsti dalle norme di legge, dallo Statuto dell' A.S.M. e della F.I.S. La raccolta di dati può essere conseguente 

alla costituzione di un incarico sociale presso l’Accademia Scherma Marchesa, per rappresentare, assistere e tutelare i 

Soci o finalizzato alla liquidazione di un compenso e agli adempimenti ad esso correlati nei cui confronti l' Accademia 

Scherma Marchesa A.S.D. è obbligata per norme di legge. 

Natura del conferimento dei dati : i suoi dati personali sono indispensabili per la corretta prosecuzione nel tempo del 

suo rapporto con l' A.S.M.. 

Caso di rifiuto: il Suo eventuale rifiuto di fornire dette informazioni, comporterebbe la concreta impossibilità di 

svolgere   il nostro compito di tutela e rappresentanza nei confronti dei Soci, facendo venir meno le ragioni del 

rapporto associativo e il proseguo del rapporto con l’Accademia Scherma Marchesa. 

Soggetti ai quali sono comunicati i dati : L' Associazione suddetta, comunicherà e diffonderà  a terzi le informazioni e i 

dati degli associati e dei collaboratori esclusivamente per ragioni istituzionali, funzionali ed inerenti il rapporto 

associativo. 

Dati sensibili : i dati sensibili verranno da noi sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per   legge. 

Modalità del trattamento : i dati personali in questione saranno trattati con  supporti  cartacei  e/o  informatici,  e 

verranno conservati presso la Sede dell' A.S.M. fino alla scadenza dei termini di legge  

Diritti dell'interessato : per consentirLe la più completa conoscenza dei diritti che Le competono, La invitiamo a 

prendere visione del contenuto del Regolamento (UE) 2016/679 definito GDPR. 

Tra le misure adottate, a implementazione delle procedure esistenti, vi sono in particolare i seguenti adempimenti: 

1) ai fini della verifica e adeguamento di tutte le informative sulla privacy si allega il modello di informativa adottato 

con obbligo di visione 

2) istituzione e compilazione di un registro dei trattamenti a cura della Federazione Italiana Scherma 

3) istituzione della casella PEC privacy@pec.federscherma.it dedicata a possibili segnalazioni di "data breach" che 

sarà utilizzata per denunciare il sinistro all'Autorità Garante entro 72 ore dall'evento , oltre che a ricevere istanze 

di cancellazione di dati degli archivi della Federazione  

4) Al fine di ottenere la cancellazione, la visualizzazione, l’aggiornamento e la rettifica ovvero, qualora vi abbia 

interesse, l’integrazione dei dati o opporsi all’utilizzo dei Suoi dati personali anche da parte dell’Accademia 

Scherma Marchesa, sarà sua cura comunicare tale intenzione per iscritto anche al seguente indirizzo PEC 

accademia.marchesa@pec.it. 

L’interessato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 dichiara di aver preso visione delle informazioni 

riportate nella presente comunicazione ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché 

alla comunicazione e diffusione dei dati stessi per le finalità sopra indicate. 

La invitiamo pertanto, a ritornarci firmata copia della presente informativa. 
 

Torino, ………………………………… 

         Accademia Scherma Marchesa 

           Per presa visione                        Il Presidente 

 

…………………………………………           ………………………………………… 


