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di passione per la scherma 

INFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 23 E 26 DEL D.LGS. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
Si informa Il/la Sig./ra …………………………………………………………………………………………………… che: 
 
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, così come definita dall'art. 4, comma  1p del D Lgs.  196/2003, 
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 sotto la diretta responsabilità del 
titolare del trattamento dei dati. 
 
Diritti dell'interessato : per consentirLe la più completa conoscenza dei diritti che Le competono, La invitiamo a 
prendere visione del contenuto dell'art. 7 del  D.Lgs. 196/2003. 
L’Ente scrivente ha nominato come responsabili del trattamento dei dati in oggetto: 

Titolare del trattamento : Sig. Michele Torella 
Autorizzati al trattamento:  Sig. Marco Borrione e Sig.ra Raffaella Borca 

Al fine di opporsi all’utilizzo dei Suoi dati personali, in base a quanto disposto dalla legge 30 giugno 2003 n.196, sarà sua 
cura comunicare tale intenzione per iscritto al seguente indirizzo: Spett.le Accademia Scherma Marchesa A.S.D. C.so 
Taranto 160 - 10154 Torino. 
 
L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la visualizzazione, l’aggiornamento e la rettifica ovvero, qualora vi 
abbia interesse, l’integrazione dei dati comunicando tale intenzione per iscritto al seguente indirizzo: Spett.le Accademia 
Scherma Marchesa A.S.D. C.so Taranto 160 - 10154 Torino. 
 
L’interessato, ai sensi e per gli effetti della legge 116/03, 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,  ………………………………… 
 

      Per presa visione      Accademia Scherma Marchesa 
Il Presidente    
 

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


